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Donata Ortolani

FIGLI DI NESSUNO
Lothar e altri racconti

Prefazione di Elio Gioanola

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
I giovani protagonisti di questi racconti sono colti 
in un momento che può segnare una svolta per la 
loro vita. Resta aperta la domanda: che ne sarà di 
loro? Che destino avranno?

ISBN/id: 9788852607226
Anno: 2022 - 192 pagine
brossurato
Formato: 13x20 cm
Prezzo: 14,00 euro
Collana: Icaro

Confesso di essere rimasto impressionato 
dall’originalità e dalla limpidezza inventiva 
di questi sette racconti, semplici 
all’apparenza ma ricchi di vita poetica nella 
sostanza, e non credo proprio di sbagliarmi 
se ne dichiaro il pregio. 

Elio Gioanola



Silvio Cattarina
Voglio il miracolo!

Emergenza educativa: un 
imprevisto è la sola speranza

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Da oltre quarant’anni Silvio Cattarina vive ed è 
impegnato con ragazzi difficili, sfortunati, che 
approdano a L’Imprevisto, un gruppo di 
comunità e centri terapeutici che hanno sede a 
Pesaro.

Queste pagine sono al tempo stesso una 
testimonianza e una riflessione sull’esperienza di 
chi quotidianamente è in dialogo con i giovani, 
vittime «dell’insignificanza, della distrazione, 
della prestazione, del denaro; sferzati e 
abbattuti dalla bufera dell’immediato, 
dell’istinto, dell’effimero! È una guerra».

Proprio la rinascita di tanti giovani che hanno 
fatto un cammino nella Comunità rende 
emblematica l’esperienza de L’Imprevisto. Essa 
mostra che l’emergenza educativa chiede adulti 
«dal cuore grande, capaci di accoglienza, aperti 
alla misericordia. Insomma, occorre 
l’educazione, una rinnovata capacità educativa 
dell’intera società». 

I testi qui raccolti sono come una sinfonia. I temi 
si rincorrono, sono ripresi, ogni volta con 
sfumature nuove, suggeriti talora da fatti 
accaduti, oppure proposti in maniera più 
articolata in occasione di interventi pubblici. Ciò 
che li accomuna sono la commozione e la 
passione per il destino dei giovani perché si 
compia in loro la grande promessa della vita.

ISBN/id: 9788852607288 
Anno: 2022 - 192 pagine
brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 16,00 euro 
Collana: Il villaggio dell'educazione

Prefazione di Franco Nembrini

Il bene che un adulto fa a un 
giovane resterà per sempre.
Ogni parola, ogni gesto, ogni 
sguardo scende nel suo cuore
e, quando è ora, tornerà su, per 
produrre frutti insperati.

Silvio Cattarina



Filippo Ciantia
PADRE TIBONI

«uno tra i più santi uomini 
che abbiamo»

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Prefazione di Christophe Pierre

DESCRIZIONE 
Pietro Tiboni è nato a Tiarno di Sopra, in Val di Ledro, 
il 6 aprile del 1925. Nella sua vita ha avuto il dono 
dell’incontro con due grandi protagonisti della 
missione della Chiesa nel mondo: san Daniele 
Comboni e il servo di Dio Luigi Giussani che lo ha 
definito «uno tra i più santi uomini che abbiamo». 

La passione per l’uomo suscitata in padre Pietro da 
questi due grandi amici della sua vocazione fu 
sempre sostenuta dalla sua filiale consacrazione alla 
Madonna, per la salvezza di tutto il mondo.

«Ho intrapreso l’avventura di raccontare la vita di 
padre Pietro Tiboni per la gratitudine del dono della 
sua amicizia. Desidero far conoscere la sua 
straordinaria testimonianza – lo esprimo con 
consapevolezza – anche perché si possa riconoscere 
la sua santità. Che essa sia degna dell’altare lo 
indicherà il “dito” di Dio. Ho avuto la grazia di 
conoscere santi e martiri, come padre Giuseppe 
Ambrosoli. Ho imparato che la santità non è la 
perfezione, ma la trasparenza di Dio. Pertanto, è 
giusto che a scrivere la vita di Tibo fosse un autore 
assolutamente imperfetto.»

ISBN/id: 9788852607325
Anno: 2022 - 272 pagine
inserto fotografico a colori, 
brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 19,00 euro
Collana: Telemaco

È come se ogni mattina il Signore debba tirarmi fuori dal mio nulla, debba di nuovo 
aver pietà della mia miseria.
È come se ogni giorno la mia libertà debba decidersi ad accogliere la fede, la speranza 
e l’amore per il Cristo e per tutto il mondo.
Padre Pietro Tiboni



Eugenio Del Pane
PERCHÉ TU 
SIA FELICE

Eucaristia,
 nutrimento della vita

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
Dio ha creato l’uomo per la felicità ed è 
disceso dal cielo per ristabilire l’amicizia 
originaria dalla quale Adamo ed Eva si erano 
allontanati.
Il volume, impreziosito da un ricco apparato 
iconografico, ripercorre il cammino che ha 
reso gli apostoli certi che Gesù era il 
nutrimento di cui avevano bisogno nel 
cammino della vita.
Un libro-regalo prezioso per i bambini che si 
preparano alla Prima Comunione e per i loro 
genitori

ISBN/id: 9788852607332
Anno: 2022 - 96 pagine
illustrazioni a colori, cartonato
Formato: 19,5x23 cm
Prezzo: 18,00 euro
Collana: Itaca kids



Cristiano Guarnieri
MARTA 

FUORI DAL GUSCIO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Marta ha 11 anni, è una bambina strana. Pensa, 
parla e si muove fuori dall’ordinario. Un 
“fastidio” per molti, una “ferita senza cura” per i 
genitori, che oscillano tra rassegnazione e 
volontà testarda di volerla “normale”. Un 
enigma indecifrabile per il fratello Lorenzo, 
sedicenne in cerca di un proprio posto nel 
mondo.

Elia Ricci ha viaggiato per anni, è un vecchio 
cronista con l’occhio che scava tra le cose. È il 
nuovo dirimpettaio di casa Villari, dove abita 
Marta. Un fortuito incontro sulle scale del 
condominio è l’inizio di un’amicizia tra loro che è 
come aria fresca in una stanza chiusa da giorni.

Marta non guarirà da certe “manie”, ma nei 
brevi momenti trascorsi con Elia, sentirà di poter 
essere, finalmente, ciò che è. Anche Lorenzo, a 
cui nessuno, in famiglia, riserva il tempo di 
un’attenzione esclusiva, trova nella coetanea 
Ada qualcuno che “tocca i tasti giusti per 
risollevarmi”, che sa capirne i sogni e le ferite.

Solo così si vive fuori dal guscio: prendendo 
l’amore che qualcuno, dall’esterno, inizia a 
regalarci.

ISBN/id: 9788852607349
Formato: 13x20 cm
Prezzo: 14,00 euro
Anno: 2022 - 208 pagine
brossurato

È il secondo pomeriggio di fila che vedo 
Marta china sulla scrivania.
«Ciao», le ho detto, ma lei non ha 
neanche alzato la testa.
Mi sono fiondato in cucina, ho aperto il 
frigo e ho pensato: mi sento come in 
questo vasetto di olive. Pressato, senza 
scampo.
E ho desiderato una sola cosa: qualcuno 
che da fuori rompesse il vetro e mi facesse 
uscire



Luigi Pirandello
CIÀULA 

SCOPRE LA LUNA

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come 
tante cose si sanno, a cui non si è dato mai 
importanza.
E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci 
fosse la Luna?
Ciàula scopre la Luna

Chi ama la luna non si accontenta di 
contemplarla, vuole entrare in un rapporto più 
stretto con lei, vuole che la luna dica di più.
Italo Calvino

Scopri il taccuino ritrovato di un misterioso 
esploratore
POESIA · SCIENZA · AVVENTURA
percorso per piccoli e grandi esploratori alla 
scoperta della Luna!

ISBN/id: 9788852607356
Anno: 2022 - 96 pagine
illustrazioni a colori
brossurato
Formato: 13,6x20 cm
Prezzo: 10,00 euro
Collana: Gli Odissei, Itaca kids



A cura di Giorgio Paolucci
NON COME MA QUELLO

Artisti e famiglie nella sorpresa 
della gratuità

Prefazione di Stefano Zamagni

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
Nel 1982 un gruppo di famiglie con figli in 
affido dà vita all’Associazione Famiglie per 
l’Accoglienza. Nel tempo la loro esperienza 
di gratuità, iniziata a Milano, si dilata  «come 
onda di famiglia in famiglia» prima in tutta 
Italia, poi in Austria, Argentina, Brasile, 
Francia, Inghilterra, Lituania, Romania, 
Spagna, Svizzera e Stati Uniti.
In occasione dei quarant’anni 
dell’Associazione è stato proposto a 
quattordici artisti di incontrare alcune 
famiglie che praticano l’accoglienza e di 
“restituire” con un’opera ciò che ha mosso la 
loro ispirazione, documentando in che modo 
la passione per l’uomo si trasmette non solo 
nel “come” dell’accoglienza ma in “quello” 
che ne è all’origine.
Le opere presentate in questo volume e i 
dialoghi con gli artisti raccontano la sorpresa 
suscitata dall’imbattersi in persone protese a 
ospitare nella propria vita la vita dell’altro, 
sostenute anche nelle inevitabili fragilità da 
un abbraccio misericordioso dentro 
l’esperienza di un’amicizia che accompagna 
e sorregge l’esistenza.
Come documenta l’opera riprodotta in 
copertina, c’è una luce che illumina il buio, 
indica una strada che permette di vivere 
anche le circostanze faticose con uno 
sguardo positivo, nella certezza che esiste 
sempre una possibilità di ripartenza. E così le 
ferite possono diventare presagio di una 
nuova nascita.

ISBN/id: 9788852607363
Anno: 2022 - 120 pagine
illustrazioni a colori, brossurato
Formato: 21x20 cm
Prezzo: 15,00 euro
Collana: Il villaggio dell'educazione

Cosa muove una famiglia ad aprire le porte 
della sua casa? 
Cosa c’è all’origine dell’accoglienza?
Scopriamolo in compagnia di pittori, 
scultori, musicisti, scrittori, attori, fotografi 
che raccontano con le loro parole e le loro 
opere cosa ha percepito il loro cuore 
incontrando famiglie che praticano 
l’ospitalità.
E cosa ha suscitato.

Opere di:
Maurizio Carugno, Marcelo Cesena, Luca Gastaldo, 
Lara Leonardi, Constanza Lopez, Marina Lorusso, 
Daniele Mencarelli, Matteo Negri, Marie Michèle 
Poncet, Dino Quartana, Giovanni Scifoni, Carlo 
Steiner, Claudio Tadiotto, Beatriz Zerolo. 



Maria Elisa Le Donne 
Anna Colombo

YVES KLEIN 
E IL BLU

A cura di AMBARABART
Illustrazioni di Caterina Voltolini

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Klein è bravo a trasportare
su nel cielo e giù nel mare.
Con il blu tutto ricopre,
fortunato chi lo scopre.

DESCRIZIONE 
Un’opera d’arte, che sia davvero tale, non 
può non colpire il cuore e la mente di chi si 
imbatte in essa.
Attraverso l’incontro con un grande artista i 
giovanissimi di tutte le età sono introdotti 
all’arte e alla bellezza.
Questo libro contiene: un racconto per i più 
piccoli, un racconto per i più grandi, una 
scoperta per tutti.

ISBN/id: 9788852607370
Anno: 2022 - 36 pagine
illustrazioni a colori
brossurato
Formato: 21x22 cm
Prezzo: 7,50 euro
Collana: Itaca kids

A cura di AMBARABART
Illustrazioni di Caterina Voltolini



Chiara Brighi
Maria Elisa Le Donne

L’INIZIO DELL’ARTE
A cura di AMBARABART

Illustrazioni di Caterina Voltolini

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Sei in una caverna oscura
ma non devi aver paura.
Qui puoi scoprire il mondo,
chiuso dentro nel profondo..

DESCRIZIONE 
Un’opera d’arte, che sia davvero tale, non 
può non colpire il cuore e la mente di chi si 
imbatte in essa.
Attraverso l’incontro con la grande arte i 
giovanissimi di tutte le età sono introdotti 
alla bellezza.
Questo libro contiene: un racconto per i più 
piccoli, un racconto per i più grandi, una 
scoperta per tutti.

ISBN/id: 9788852607387
Anno: 2022 - 36 pagine
illustrazioni a colori
brossurato
Formato: 21x22 cm
Prezzo: 7,50 euroi
Collana: Itaca kids



Marco Martini
ECONOMIA, 

L’ORDINE DELLA CASA
Lavoro persona intrapresa

A cura di Andrea Macchiavelli
Prefazione di Giorgio Vittadini

Postfazione di Gian Carlo Blangiardo

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
Marco Martini è stato una singolare figura di 
economista-umanista. I testi qui raccolti nascono da 
un’approfondita conoscenza del sistema economico, 
unita a un’attenta osservazione del mondo del lavoro 
e della produzione. Essa lo ha portato alla 
convinzione che una concezione del sistema 
economico che pone al centro le macchine e i 
processi produttivi, subordinando ad essi la forza-
lavoro, sia inadeguata in un contesto dove tutto 
cambia in tempi sempre più rapidi e dove il lavoro, da 
posto da occupare, diventa inevitabilmente un 
percorso tra occasioni molteplici. 

Se il vecchio paradigma concepiva il sistema 
economico come un meccanismo anonimo il cui 
impersonale operare garantiva la ricchezza e il 
benessere, oggi «cresce la domanda di uomini capaci 
di responsabilità gratuita di fronte agli altri e alle 
cose, ma si scopre che essi sono estremamente rari». 

Si tratta dunque di creare una nuova cultura del 
lavoro che rimetta al centro la persona, la sua 
capacità di intrapresa e di assunzione di 
responsabilità per correre insieme ad altri l’avventura 
del rischio dell’azione e rispondere all’appello infinito 
dei bisogni.

L’economia risulta così essere il frutto della tensione 
della persona al dominio sulle cose per costruire la 
casa comune degli uomini e il loro benessere.

ISBN/id: 9788852607394
Anno: 2022 - 208 pagine
brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 18,00 euro
Collana: Alle colonne d'Ercole

La parola benessere, cioè “l’essere 
nel bene” di Aristotele, coincide con 
la parola felicità, che i filosofi 
ritenevano l’aspirazione tipica 
dell’uomo: l’uomo vuole il benessere, 
cioè vuole essere felice.
Che cosa spinge l’uomo a fare tutto 
quello che fa?
L’aspirazione al benessere.

Marco Martini



Giorgia Coppari

QUALCOSA DI 
BUONO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
La storia di una famiglia. Tre generazioni che si 
intrecciano tra sofferenze, tradimenti, 
insoddisfazioni, che mettono alla prova e a nudo 
la loro umanità, fino a scoprire che c’è sempre, in 
tutto, qualcosa di buono che fa rinascere la 
speranza.

Anno: 2022 - 304 pagine
nuova edizione
ISBN/id: 9788852607400
Formato: 13x20 cm
Prezzo: 15,00 euro

«Sotto il grande gelso, in quelle sere estive, 
passarono le storie di tante vite.
“Solo da un Amore si può dipendere, come 
queste foglie dal tronco.”
“Ma le foglie sono fragili: un po’ di vento 
basta a farle cadere” la provocò Laura.
“È una fragilità apparente: se la radice è 
buona, le foglie si rinnovano 
continuamente.”
La radice! Come aveva fatto a non pensare 
alla radice!»

AUTRICE 
Giorgia Coppari (Cupra Montana 1961), già insegnante di italiano e storia, vive ad Ancona, che fa 
spesso da sfondo alle sue trame.
Ha pubblicato per Itaca i romanzi La Promessa (2010; seconda edizione 2011), Qualcosa di buono 
(2012, nuova edizione 2022), vincitore del secondo premio nella sezione “Narrativa edita” al 
concorso “Premio letterario internazionale Città di Cava de’ Tirreni” 2013, Chiamatemi Isa (2016) e 
il volume di racconti Tutto al suo posto (2014).
Ha curato Stagioni (2017) che raccoglie le poesie del marito Bruno Cantarini.
Il 4 maggio 2022 la Città di Ancona le ha conferito il Ciriachino d’oro con la seguente motivazione: 
“Insegnante, scrittrice, attiva nel sociale e in ambito culturale, ha promosso l’immagine culturale 
della città e Ancona nei viaggi d’istruzione”.



AA.VV

SUB TUTELA DEI
Il giudice Rosario Livatino

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
STD – sub tutela Dei – era il motto adottato fin da 
giovane da Rosario Angelo Livatino. Con questa 
fiducia in Dio ha vissuto una ordinaria quotidianità, 
come emerge da quanto annotava quotidianamente 
nelle sue agende.

La fede vissuta nel quotidiano connota la sua 
professione di magistrato che diventa il luogo 
dell’offerta a Dio di sé, non senza un lungo travaglio 
interiore, cosciente del “calice” che gli è messo 
davanti, dei pericoli a cui lo espongono le sue 
indagini. 

Tale coscienza è all’origine di un «brutto periodo per 
il morale» fino a quando accetta la probabilità del 
“sacrificio” della sua vita. Chiede di poter accostarsi 
al sacramento della Cresima, maturando 
progressivamente una disposizione martiriale. 
Nel suo «Picciotti, che cosa vi ho fatto?» risuona il 
profeta Michea, associato il Venerdì Santo al Cristo 
morente: «Popolo mio, che male ti ho fatto?».
Una invocazione che penetrerà nel cuore degli 
assassini e porterà due di loro a chiedere perdono. 

Dopo avere incontrato i genitori di Livatino, san 
Giovanni Paolo II pronunciò parole durissime contro 
la mafia, invitando i responsabili alla conversione. 
Appello rinnovato da papa Francesco, come a dire 
che la vittoria sulla mafia è la consegna di sè a Cristo, 
distanti dal rischio di perdere la vita credendo di 
guadagnarla.

ISBN/id: 9788852607417
Anno: 2022 - 176 pagine
a colori, brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 15,00 euro
Collana: Telemaco

Il 21 settembre 1990 il giudice Rosario 
Angelo Livatino fu assassinato dalla 
mafia in “odium fidei”, come 
riconosciuto dalla causa di 
beatificazione.
Il 9 maggio 2021 è stato proclamato 
beato nella cattedrale di Agrigento.

Mostra promossa da Libera Associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino, Centro Culturale Il Sentiero. A 
cura di Guido Facciolo, Matteo Filippi, Roberta Masotto, Salvatore Taormina, Carlo Torti, Carlo Tremolada, Paolo 
Tosoni



Luigi Amicone
L’ANARCORESURREZIONALISTA

Scritti scelti

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’

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

Dalla quarta di copertina

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

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

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

Prefazione di: Giuliano Ferrara

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





RINALDO CORDOVANI

GIANFRANCO CHITI
IL TEMPO DELL’ATTESA
(1945-1948)

IL LIBRO | Gianfranco Chiti, per vocazione militare 
e poi religioso e sacerdote, è stato sui fronti di guer-
ra nella seconda guerra mondiale e nella successiva 
guerra civile. Liberato dai campi di concentramento, 
nell’attesa di essere effettivamente assunto nell’esercito 
della Repubblica italiana, ha insegnato matematica a 
Campi Salentina. Questa ricerca porta a conoscenza 
– attraverso la corrispondenza epistolare e le testimo-
nianze – la personalità umana, culturale e spirituale 
vissuta e maturata nei giorni dell’attesa, con il disagio 
sofferto per la lontananza dall’esercito e per la priva-
zione della divisa militare.

L’AUTORE | P. Rinaldo Cordovani è nato a Viterbo 
ed è entrato giovanissimo nell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini. Dopo gli studi filosofici, teologici e l’or-
dinazione sacerdotale ha conseguito la laurea in let-
tere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
a Milano. Ha insegnato materie letterarie nelle scuole 
secondarie superiori dell’Ordine e in quelle statali. È 
stato a lungo incaricato dell’archivio storico dei Cap-
puccini romani ed è autore di alcune pubblicazioni di 
carattere storico e di ricerca archivistica. Collabora 
con varie riviste e periodici. 

NOVITÀ LUGLIO 2022

150 pagine stampate a colori
Formato cm 15x21.

E.F.I. Edizioni Francescane Italiane
10,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-40-1



Il volume

La rivoluzione digitale ha rivoluzionato il modo di educa-
re e di insegnare. Nuovi strumenti entrano in gioco nell’at-
to di apprendimento. Per far questo è paradossalmente 
necessario un viaggio all’indietro nel tempo, all’infanzia, 
e riattivare quello “spirito utopico” che è alla base di ogni 
vera educazione. Significa riattivare, in noi e nei nostri di-
scenti, quello stesso spirito utopico, fatto di immaginazio-
ne e desiderio, di emozioni e incertezze, sola condizione 
che permette di tirar fuori, e-ducere, il meglio di sé. 

Gli autori

Walter Kohan, ha compiuto i suoi studi post-doc all’Univer-
sità di Parigi VII. È professore ordinario di Filosofia dell’edu-
cazione a Rio de Janeiro (UERJI), ricercatore del Consiglio 
Nazionale di Ricerca (CNPq) e del programma FAPERJ. Dal 
1999 al 2001 è stato presidente dell’Associazione Internazio-
nale di Filosofia con i Bambini (ICPIC). È autore o coautore 
di numerosi libri. In italiano sono apparsi Infanzia e filosofia 
(Morlacchi, Perugia 2006) e, con Vera Waksman, Fare filoso-
fia con i bambini (Liguori, Napoli 2013).
 
Massimo Iiritano è dottore di ricerca in Filosofia della reli-
gione, è stato allievo di Sergio Quinzio. Attualmente, è do-
cente incaricato di Antropologia delle religioni all’Università 
per stranieri di Perugia e collabora con l’Istituto universitario 
suor Orsola Benincasa di Napoli.
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Il volume

La fraternità ha bisogno del sorriso, e talvolta anche del 
riso. In un serrato dialogo tra il comico Max Paiella, no-
tissimo personaggio della radio e della televisione, e la 
giornalista Anna Maria De Luca, emerge una visione 
coinvolgente dell’umorismo, che permette di guardare 
a sé stessi e all’altro con uno sguardo meno stressato di 
quanto saremmo portati a fare. In questo senso la pratica 
umoristica di Paiella viene svelata nelle sue sfumature se-
grete e nelle sue aperture. 

Gli autori

Max Paiella è comico cantante, imitatore, vignettista e musi-
cista italiano. Attualmente è impegnato nella striscia mattu-
tina di RadioDue Il ruggito del coniglio. Ha lavorato in tv, in 
particolare per i programmi Per un pugno di libri e Tintoria. 

Anna Maria De Luca è giornalista professionista calabrese. È 
stata la più giovane preside italiana. Autrice di diversi volumi, 
in particolare Nel cuore di chi resta.

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00
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Danilo Zanella

IPNOSI DEI GAUDENTI
RISVEGLIATI 
DAL VANGELO
Esercizi spirituali sul Vangelo 
di Marco

Il libro | Don Danilo Zanella, che così arriva al terzo volume 
dei suoi esercizi spirituali con gli evangelisti, dopo Matteo e 
Luca, inanella, come una collana di perle, riflessioni perspi-
caci sui brani del Vangelo di Marco, tracce di preghiera e di 
riflessione e antologie di testi penetranti. Un libro che, oltre 
a servire come “manuale” per esercizi spirituali, è anche un 
buon libro “da comodino”, per creare il nostro “deserto per-
sonale” in questi mesi di pandemia, trasformando le nostre 
case in luoghi di preghiera e riflessione, perché Dio parli al 
nostro cuore.

L’autore | Mons. Danilo Zanella, presbitero della Dioce-
si di Padova, Segretario Nazionale della FIES (Federazione 
Italiana Esercizi Spirituali), autore molto prolifico, ha pub-
blicato tra gli altri titoli “Parlerò Al Tuo Cuore. Itinerario di 
spiritualità per una testimonianza nella storia”, Paoline Edi-
toriale (1995); la serie delle “Meditazioni per gli adolescenti”, 
Elledici (1991-1998); “Scelta per madre”, Gregoriana Libreria 
Editrice, 2000.

COLLANA INCONTRARE GESÙ

NOVITÀ NOVEMBRE 2021

DELLA STESSA COLLANA

164 pagine. Formato cm 13x20.

Edizioni Francescane Italiane
15,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-51-7
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DAL VANGELO, 
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ISBN 9788832235302, euro 15,00
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DI MISERICORDIA, 
esercizi spirituali sul Vangelo di Luca
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VELLE MALUM SUB 
RATIONE MALI 

sinderesi e coscienza nel pensiero 
etico di Giovanni Duns Scoto

DESCRIZIONE  
 «Nel variegato panorama dei contributi 
dedicati al pensiero filosofico di Giovanni Duns 
Scoto, si ritiene mancasse una ricostruzione 
sistematica di quella dinamica che coinvolge la 
libertà umana, presupponendola, e che origina 
– mediante l’agire della sinderesi e della 
coscienza – il comportamento etico del viator.

L’architettura del presente volume, pertanto, 
si fonda sul binomio sinderesi-coscienza, 
sviluppato secondo tre fondamentali 
dimensioni caratterizzanti la riflessione 
antropologica: l’essere, l’agire ed il conoscere. 
L’intreccio di tali dimensioni è colto a partire da 
chiavi ermeneutiche offerte dalla riflessione 
antropologica scotiana, tra cui: il primato della 
volontà sull’intelletto e, di conseguenza, il 
primato della prassi sulla conoscenza; 
l’indiscussa libertà quale anima della volontà; la 
singolarità del soggetto in virtù della quale il 
viator è relegato in una solitudine ontica 
(ultima solitudo) che rivela la cifra della sua 
libertà di autodeterminazione e costituisce, ad 
un tempo, la premessa del suo agire morale».

         EDIZIONI ANTONIANUM - BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN: 9788872571231
Collana: Studia Antoniana
PAGINE: 345      Prezzo: € 33,00
Anno edizione: 2022
In commercio dal: 16 maggio 2022
AUTORE
Giammarco Fiore, frate minore, ha conseguito 
il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la 
Pontificia Università Antonianum (Roma), 
Archivista-Paleografo presso la Scuola 
Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed 
Archivistica (Città del Vaticano), 
specializzandosi nel pensiero degli autori della 
tradizione francescana del secondo Medioevo 
e coltivando, in modo specifico, il proprio 
interesse per l’insegnamento teologico e 
filosofico di Giovanni Duns Scoto († 1308).  
Membro della Società Italiana per lo studio del 
pensiero medievale (SISPM).

Ricostruzione sistematica del 
pensiero filosofico di 
Giovanni Duns Scoto, 

partendo dalla dinamica che 
coinvolge la libertà umana, e che 
origina il comportamento etico.

Giammarco Fiore





Angelicum University Press 
 

 
 

 
 
EAN: 9788899616588 
Pagine: 148 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 01/07/2022 
Prezzo: € 10,00 
Lingua: italiano 
 
Destinatari: 
Studenti e professori di Teologia biblica e di Esegesi 
biblica dell’Antico e Nuovo Testamento. 
Pubblico accademico e studiosi di Sacra Scrittura. 

Novità in arrivo 
 
Autore: Bernardo Gianluigi Boschi 
 
Titolo: La vegetazione nella Bibbia 
 
Sottotitolo: Piante, fiori, erbe 
 
La vegetazione — in tutte le sue varie forme — è 
un’espressione della vita, che deriva a sua volta dal 
concetto biblico di creazione, proprio alla Bibbia. Le 
piante infatti sono organiche e viventi e quindi nel 
testo sacro appaiono come immagini della forza 
vitale del cosmo. 

Le piante inoltre significano «abbondanza». È 
quanto descrive il profeta Ezechiele: «Sul torrente, 
sulle sue sponde, cresce di qua e di là ogni albero da, 
le sue foglie non avvizziscono mai né si esauriscano i 
suoi frutti; essi maturano ogni mese», in armonia di 
quanto si afferma in Deuteronomio: «Poiché Jahve, 
tuo Dio, sta per introdurti in una terra di frumento, 
orzo, viti, fichi e melograni, terra di oliveti» (Dt 8,7–
8). Le metafore delle piante, infine, si proiettano 
nelle similitudini della vita umana. (Estratto 
dell’Introduzione). 

Il libro presenta inoltre un accurato Indice 
analitico dei termini e un Indice delle citazioni 
bibliche. 
 
Autore: BERNARDO GIANLUIGI BOSCHI è frate 
domenicano e sacerdote, Dottore in Teologia presso 
l’Università Pontificia San Tommaso di Roma, con 
Gradi Accademici in Scienze Bibliche ottenuti presso 
la Pontificia Commissione Biblica e l’École Biblique di 
Gerusalemme. Attualmente risiede al Convento 
Patriarcale di San Domenico a Bologna. 
P. Bernardo ci ha lasciato recentemente il 4 luglio 
2022 all’età di 85 anni. 

LA VEGETAZIONE  
NELLA BIBBIA 
Piante, fiori, erbe

Bernardo Gianluigi Boschi

ANGELICUM UNIVERSITY PRESS 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO D’AQUINO

LA vegetazione — in tu!e le sue varie forme — è un’espressione della vita, 
che deriva a sua volta dal conce!o biblico di creazione, proprio alla 
Bibbia. Le piante infa!i sono organiche e viventi e quindi nel testo sacro 

appaiono come immagini della forza vitale del cosmo. 
Nel Salmo ", nella diale!ica vita–morte, si scelgono immagini di piante per 

descrivere la qualità del vivente. Il salmista dice: l’uomo pio è #come un albero 
che su rivi d’acqua è piantato, che dà i suoi fru!i ad ogni stagione, le cui foglie 
mai appassiscono$ %Sal ",&c'. E il profeta Geremia soggiunge: #L’uomo che 
con(da in Jahve$ è #come albero piantato presso l’acqua, verso il ruscello 
spinge le sue radici; non se ne accorge quando giunge il calore e permane verde 
il suo$ %Ger "),)–*'. 

In territori privi d’acqua e aridi, le piante non solo sono immagine di vita, 
ma anche metafora della crescita, contrapposta alla stagnazione. Il profeta Isaia, 
per esempio, paragona Jahve, che semina #la giustizia e la lode$ al modo in cui 
#la terra produce i suoi germi e il giardino fa germogliare i suoi semi$ %Is +",""'. 
E il Cantico dei Cantici, inno alla primavera, descrive il quadro di come 
#riappaiono i (ori sulla terra ,…- il (co eme!e le sue gemme e le in (ore eano 
profumo$ %Ct .,".–"&'. E il profeta Hoseaea parla di piante che sbocciano, 
germogliano e (oriscono %Os "/,0–)'. 

Le piante inoltre signi(cano #abbondanza$. È quanto descrive il profeta 
Ezechiele: #Sul torrente, sulle sue sponde, cresce di qua e di là ogni albero da 
fru!o, le sue foglie non avvizziscono mai né si esauriscano i suoi fru!i; essi 
maturano ogni mese$, in armonia di quanto si a1erma in Deuteronomio: 
#Poichè Jahve, tuo Dio, sta per introdurti in una terra di frumento, orzo, viti, 
(chi e melograni, terra di oliveti$ %Dt *,)–*'. 
Le metafore delle piante in(ne si proie!ano nelle similitudini 
della vita umana. %Estra!o dell’Introduzione'.

ISBN: 978-88-99616-58-8
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Destinatari: 
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Novità in arrivo 
 
Autore: Dario Sessa 
 
Titolo: Alle frontiere della conoscenza di Dio 
 
Sottotitolo: Il prolegomeno linguistico alla  

teologia di Langdon Gilkey 
 
Descrizione: La vexata quaestio relativa al linguaggio 
teologico è d’indubbia attualità. Essa viene affrontata 
alla luce della riflessione del teologo metodista nord-
americano Langdon Gilkey (1919-2004), al fine di fornire 
la «materia prima» per un vero e proprio 
«prolegomeno» linguistico, capace di supportare una 
teologia sensata e rilevante per l’uomo contemporaneo. 
Pressoché sconosciuto in Italia, Gilkey appare un acuto 
interprete delle tormentate vicissitudini del discorso 
teologico in un’epoca, come quella attuale, 
caratterizzata da crisi e incertezze. Il riferimento 
fondamentale è la monumentale opera Naming the 
Whirlwind: the Renewal of God Language, in cui l’A. 
analizza la struttura del linguaggio teologico e propone 
una serie di piste di riflessione e ricerca affinché il 
linguaggio intorno a Dio superi l’attuale momento di crisi 
e possa essere nuovamente significativo per l’uomo 
contemporaneo, sostanziando un discorso teologico 
capace di favorire una positiva autoconsapevolezza 
dell’uomo secolare in termini religiosi. L’analisi della 
problematica si propone di superare le criticità delle 
svariate radicalizzazioni teologiche, in nome di un 
fondamentale radicamento alla tradizione. Lo stesso 
Langdon Gilkey, pur essendo un teologo riformato, non 
solo appare molto vicino alla sensibilità cattolica, ma, in 
parecchi punti, si manifesta addirittura molto vicino alla 
prospettiva tomista, soprattutto per l’apertura alla 
metafisica in nome di un pensiero teologico «forte», 
capace di superare la dimensione narrativa per 
abbracciare quella veritativa.  
Autore: DARIO SESSA (1953), studioso di filosofia e 
teologia, insegna presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale (sez. San Tommaso), presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina” di 
Napoli, di cui è anche Direttore, e presso l’ISSR “Mater 
Ecclesiae” della PUST di Roma (Angelicum). È direttore 
della “Rivista di Letteratura e di Storia Ecclesiastica” 
dell’ISSR “Donnaregina” di Napoli. Ha pubblicato 
numerosi articoli in ambito filosofico-teologico e 
pedagogico. Tra le pubblicazioni più recenti abbiamo In 
ascolto del sacro. Un itinerario di fenomenologia della 
religione, Angelicum UP, Roma 2020 (con A. Ascione); 
Saggi di filosofia dell’educazione, PassionEducativa, 
Benevento 2020; Il De Fide Rerum quae non videntur di 
S. Agostino e il problema dell’apologetica, Angelicum UP, 
Roma 2020; Teoria della scuola e dell’insegnamento, 
PassionEducativa, Benevento 2022. 

ALLE FRONTIERE 
DELLA  

CONOSCENZA  
DI DIO

ANGELICUM UNIVERSITY PRESS 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO D’AQUINO

La vexata quaestio relativa al linguaggio teologico è d’indubbia attualità.  Essa viene 
affrontata alla luce della riflessione del teologo metodista nord-americano Langdon 
Gilkey (1919-2004), al fine di fornire la «materia prima» per un vero e proprio «pro-
legomeno» linguistico, capace di supportare una teologia sensata e rilevante per 
l’uomo contemporaneo.  Pressoché sconosciuto in Italia, Gilkey appare un acuto in-
terprete delle tormentate vicissitudini del discorso teologico in un’epoca, come quella 
attuale, caratterizzata da crisi e incertezze.  Il riferimento fondamentale è la monu-
mentale opera Naming the Whirlwind: the Renewal of God Language, in cui l’A. ana-
lizza la struttura del linguaggio teologico e propone una serie di piste di riflessione e 
ricerca affinché il linguaggio intorno a Dio superi l’attuale momento di crisi e possa 
essere nuovamente significativo per l’uomo contemporaneo, sostanziando un discorso 
teologico capace di favorire una positiva autoconsapevolezza dell’uomo secolare in 
termini religiosi.  L’analisi della problematica si propone di superare le criticità delle 
svariate radicalizzazioni teologiche, in nome di un fondamentale radicamento alla 
tradizione.  Lo stesso Langdon Gilkey, pur essendo un teologo riformato, non solo 
appare molto vicino alla sensibilità cattolica, ma, in parecchi punti, si manifesta ad-
dirittura molto vicino alla prospettiva tomista, soprattutto per l’apertura alla metafi-
sica in nome di un pensiero teologico «forte», capace di superare la dimensione 
narrativa per abbracciare quella veritativa.  Gilkey stimola a promuovere una «ri-
espressione» del messaggio cristiano, che sappia rapportarsi con l’esistenza concreta 
e sia inoltre capace di fornire una risposta soddisfacente agli interrogativi di senso 
dell’uomo, per «dire Dio oggi».  La convinzione di fondo è che il discorso teologico 
sia essenziale in ogni progetto umano, in quanto fondato sull’apertura, seppur ate-
matizzata, dell’uomo secolare al sacro, che resta essenzialmente homo religiosus. 
Utilizzando una metodica fenomenologica ed un’ermeneutica di vasto respiro, si tenta 
di cogliere nell’esperienza secolare la presenza imprescindibile del sacro o «Incon-
dizionato» ed in relazione a tale presenza il linguaggio teologico-religioso si palesa 
non solo come possibile, ma come necessario.

€ 17,00 IL PROLEGOMENO LINGUISTICO  
ALLA TEOLOGIA DI LANGDON GILKEY

Dario Sessa
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Novità in arrivo 
 
Autore: Fausto Sbaffoni  
 
Titolo: Con cuore semplice 
Sottotitolo:  Poesie 

 
Descrizione: una raccolta di poesie spirituali scritte dal P. 
Fausto Sbaffoni. 
 
Autore: FAUSTO SBAFFONI è uno scrittore e poeta italiano 
che vive attualmente a Roma. Ha studiato filosofia 
all'Università La Sapienza di Roma e ha conseguito il 
dottorato in teologia all'Università di Friburgo. P. Fausto 
ha diretto la rivista “Rivista di Ascetica e Mistica” e la 
biblioteca “Arrigo Levasti” di Firenze. Nel 2010 ha 
promosso con La Pergola Arte e Peter Michael Musone 
l’incontro poetico con il poeta Duccia “Da Firenze alle 
stelle” presso il Consiglio regionale della Toscana, Palazzo 
Panciatichi, Via Cavour, Firenze. Nel 2011 ha promosso 
l'antologia Cento voci al cielo, presentata al Consiglio 
regionale della Toscana. 

Con cuore 
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VIVARIUM NOVUM

NOVITÀ

Giancarlo Rinaldi

ROMA E I CRISTIANI. 
MATERIALI PER UNA RILETTURA

Collana: Storie e simboli del sacro
Genere: Saggistica
Pagine: 650, con illustrazioni
Prezzo: € 40,00
ISBN: 9788887637601
Data pubblicazione: ott/nov 2022

DESCRIZIONE:
Per  troppo  tempo  i  rapporti  tra  Impero  romano  e  comunità  cristiane  sono  stati  considerati  
esclusivamente in base alle politiche dei vari imperatori che, provincia per provincia e in varia misura, 
rappresentavano l’impero avvalendosi di un ampio margine di discrezionalità nell’interpretazione e  
nell’applicazione  delle  norme  vigenti.  Tale  prospettiva  va,  se  non  abbandonata,  decisamente 
relativizzata. Questo volume si caratterizza pertanto per due aspetti profondamente innovativi: da un 
lato la vicenda dei cristiani viene messa in relazione con il profilo personale e culturale dei governatori 
di provincia che ebbero a che fare con la nuova corrente religiosa. Territori privilegiati sono l’Asia, la  
Siria,  l’Egitto,  l’Africa.  Dall’altro,  gli  ampi  e  accurati  indici  analitici  consentono  un  rapido 
reperimento di una grande quantità di fonti documentarie (iscrizioni, papiri, monete, scavi) solitamente  
ignorati nella trattatistica generale di storia del cristianesimo, nel tentativo di rendere più puntuale e  
articolata la ricostruzione della vicenda degli antichi cristiani.

AUTORE: 
Giancarlo Rinaldi (Napoli, 1952), ha insegnato storia del cristianesimo presso l’Università degli studi di Napoli  
“L’Orientale” dove ha anche diretto il master in studi storico religiosi sul cristianesimo antico. È specializzato  
nella ricostruzione dei rapporti tra pensiero classico e dottrina cristiana. È stato presidente della Confederazione 
nazionale delle Università popolari italiane (CNUPI). Dal 1994, è membro del Consiglio direttivo della Società 
biblica in Italia. Collabora regolarmente con l’Accademia Vivarium novum, dove dirige ricerche e tiene cicli di 
conferenze e di lezioni. Ha pubblicato, tra l’altro, Biblia gentium (Roma, 1989); La Bibbia dei pagani (Bologna, 
1997);  Cristianesimi nell’antichità (Chieti-Roma, 2008);  Pagani e cristiani.  La storia di un conflitto (Roma, 
2020);  Archeologia del  Nuovo Testamento.  Un’introduzione (Roma, 2020).  Per  i  tipi  di  Vivarium novum ha 
pubblicato: Paolo e Nerone. L’Epistola ai romani alla luce della storia e dell’archeologia (2019).
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MEMORIAE SACRUM/
ΜΝΑΜΟΣΎΝΑΣ .IΕΡΌΝ
In memoriam Iohannis Pugliese Carratelli
Atti del Convegno in occasione del decennale della 
scomparsa di Giovanni Pugliese Carratelli, Frascati, 
Villa Falconieri, 12 febbraio 2020

Collana: Symposia
Genere: Saggistica
Pagine: 200
Prezzo: € 25,00
ISBN 9788887637618
Data pubblicazione: ottobre 2022

DESCRIZIONE:
Con  questo  volume  si  intende  celebrare  uno  studioso,  Giovanni  Pugliese  Carratelli  (1911-2010), 
storico dell’antichità e studioso della tradizione platonica e pitagorica che,  pur nell’acribìa e nella 
serietà  delle  sue  indagini,  non  dimenticava  di  condire  il  suo  insegnamento  con  quella  superiore  
bonomìa che è propria dell’uomo spoudogèloios ed eutràpelos, consapevole dei pericoli di una troppo 
insensata e folle gravità,  e che contemporaneamente sentiva come imprescindibile il  dovere di un  
impegno civile e di un’altissima, continua formazione morale di sé stesso, dei propri discepoli, della 
società in mezzo a cui egli viveva e lavorava con operosità senza pari.

Contributi di: G. Camassa, V. Castiglione Morelli del Franco, M. Herling, A. Jori, G. Maddoli, M. Marotta, F.-
H. Massa Pairault, M. Mazza, L. Miraglia, E. Pugliese Carratelli, A. Rossi, M. Salvini, E. Toth, F. Verde.
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IN DIFESA DELL’UMANO. 
PROBLEMI E PROSPETTIVE
VOLUME I-II

a cura di L. Boi, U. Curi, L. Maffei e L. Miraglia

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

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

Contributi di: S. Albeverio, I. Armella, N. Bellucci, F. Bentivoglio, L. Boi, A. Capra, M. Carfora, G. Zaccaria,  
E. Castelli Gattinara, R. Ceceña, M. Ceruti, A. Romero Contreras, C. Danani, F. D’Intino, S. Doplicher, M. Foa, 
A. Gargano, F. Ghione, M. A. Granada, F. Graziani, J. Hankins, V. Hösle, F. Keller, S. Lanza, S. Latouche, I.  
Licata, C. Lobo, G. O. Longo,  G. Longo, S. Longo,  L. Maffei, M. Maggino, G. Marilotti, A. M. Medici,  M. 
Migliori, F. Mignini, L. Miraglia, M. Monti, C. A. Redi, A. Oliverio, A. Oliverio Ferraris, N. Ordine, G. Parisi,  
G. Polizzi, O. Pombo, P. Quintili, G. Rinaldi, G. Stelli, S. Tagliagambe, G. Vitiello, P. Zellini, L. Zuccaro.
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Stefano Trio

IL SANGUE DEI MARTIRI È 
SEME DI UNITÀ

DEL CORPO DI CRISTO

DESCRIZIONE
In qualsiasi tempo è sempre utile preoccuparsi 

della specificità  e originalità della propria fede. 
Che significato occorre dare, oggi,  alla 
“testimonianza” nella vita della Chiesa?  La fede 
non può ridursi all’esattezza di un enunciato;  
partecipando al farsi evento della verità, diventa 
spazio di uno stile  di vita che rende credibile il 
messaggio e che rimanda alla sostanza  della verità 
rivelata. Con ciò si possono accogliere le difficoltà  
che accompagnano l’aspetto cristiano nel mondo. 
Ieri come oggi,  la Chiesa è di nuovo Chiesa di 
martiri, luogo di testimonianza martiriale,  oltre i 
suoi confini nazionali, teologici e confessionali.  In 
una comprensione ecumenica, la testimonianza è  
l’epifania del Sangue di Cristo nella storia e il 
sangue dei martiri  è il comune patrimonio che 
alimenta l’unità dei cristiani.  Nel vincolo del 
sangue, pur separati sulla terra, i testimoni,  
anticipano la Gerusalemme celeste, dove ogni 
diversità entra  nella perfetta pienezza. Il sangue 
dei cristiani ci unisce  e i martiri nel cielo hanno già 
trovato quell’unità che noi  cerchiamo sulla terra. 
L’ecumenismo del sangue  è l’eredità preziosa per 
vivere la frontiera di quei contesti plurali  e 
contraddittori delle nostre Chiese e società. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

ISBN 9788830818453
Collana Studi e ricerche sezione teologica
Formato 15x21
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AUTORE
Stefano Trio, presbitero e missionario del 
Preziosissimo Sangue,  svolge il suo 
ministero parrocchiale nell’Arcidiocesi di 
Bari-Bitonto.  Nel 2015 ha conseguito la 
Licenza in Teologia dogmatica presso  la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma. Nel 
2021 ha conseguito  il Dottorato in Teologia 
presso l’Istituto di Teologia ecumenico-
patristica  “San Nicola” della Facoltà 
Teologica Pugliese. 



DR. ELISABETH KÜBLER-ROSS, 
M. D.

LA MORTE 
E IL MORIRE

DESCRIZIONE
La dottoressa Elisabeth Kübler-Ross non ha 
bisogno di essere presentata. Le sue esperienze 
accanto ai malati vicini a morire sono note in tutto 
il mondo. Il lettore non si lasci spaventare dal 
titolo: la morte è per molti ancora argomento 
tabù. Eppure è un evento umano che fa parte 
della vita e ci riguarda tutti da vicino. 
Allora perché non siamo capaci di affrontarlo 
senza paure e senza difese? Che tipo di 
comunicazione ci arriva da interviste a malati 
all’ultimo stadio della vita? Quali sono i bisogni e i 
diritti di chi muore? Il modo di affrontare la morte 
è legato a come si sono risolti i problemi della 
vita?

Chi avrà il coraggio di leggere queste pagine, 
scritte con tanto calore da chi si è seduto accanto 
a molti malati per condividerne le ansie e i 
desideri, ne uscirà profondamente arricchito. Avrà 
imparato a conoscersi meglio.
Non solo medici, infermieri, operatori sociali 
possono trovare in queste esperienze un prezioso 
materiale per il loro lavoro, ma chiunque voglia 
avvicinarsi alla morte per scoprirvi la vita.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

Nuovo codice ISBN 978-88-308-1846-0
Collana Psicoguide
2° edizione aggiornata
Formato 11x19
Pagine 336
Nuovo prezzo € 20,90
Uscita: primi settembre 2022

AUTORE
Elisabeth Kübler-Ross (Zurigo, 8 luglio 1926 – Scottsdale, 24 agosto 2004)

La dottoressa svizzera Elizabeth Kübler-Ross, una delle psichiatre più conosciute del nostro
tempo, fondatrice della moderna ricerca sulla morte, detta anche psicotanatologia o death
studies. Pioniera dell'Hospice Movement, figura di spicco della tanatologia contemporanea,
Kübler-Ross, oltre ad aver studiato il processo psicologico vissuto dal morente, elaborando il
modello, divenuto famoso, delle cinque fasi del morire, è stata una dei primi scienziati a
occuparsi delle NDE (dall'inglese Near Death Experience), le esperienze di pre-morte.
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DESCRIZIONE: 
 

Il libro pubblica gli Atti della 71ª Settimana Liturgica Na-
zionale tenutasi a Cremona, dal 23 al 26 agosto 2021. 

La triste esperienza del “digiuno” liturgico dello scorso 
anno, di riscontro, ha fatto risaltare la bontà del molto 
cammino compiuto a partire dal Concilio Vaticano II, sulla 
vita tracciata dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium. 
Il tempo di privazione ha consentito di avvertire 
«l’importanza della divina liturgia per la vita dei cristiani, i 
quali trovano in essa quella mediazione oggettiva richie-
sta dal fatto che Gesù Cristo non è un’idea o un sentimen-
to, ma una Persona vivente, e il suo Mistero un evento 
storico. La preghiera dei cristiani passa attraverso media-
zioni concrete: la Sacra Scrittura, i Sacramenti, i riti litur-
gici, la comunità. Nella vita cristiana non si prescinde dalla 
sfera corporea e materiale, perché in Gesù Cristo essa è 
diventata via di salvezza. Potremmo dire che dobbiamo 
pregare anche con il corpo: il corpo entra nella preghiera» 
(Papa Francesco, Udienza Generale del 3 febbraio 2021). 

 

Relatori 
 

– Introduzione di Giovanni Di Napoli 
– Ina Siviglia 
– Paolo Tomatis 
– Paolo Carrara 
– Mons. Giampiero Palmieri 
– Anna Morena Baldacci 
– Don Angelo Lameri 
– Mons. Daniele Giannotti 

 
Destinatari 

 

Oltre che ai sacerdoti, le relazioni sono destinate a 
tutti gli operatori pastorali, non solo nell’ambito diocesa-
no ma anche parrocchiale, ai movimenti, associazioni, 
suore, ecc. 
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DESCRIZIONE: 
 

Oggetto privilegiato della ricerca è l’anafora eu-
caristica, vista come centro e modello della fede eu-
caristica della Chiesa, soprattutto in relazione alla 
sua genesi storica quale è testimoniata dai testi ar-
caici. Pur caratterizzandosi a livello contempora-
neamente storico, filologico e teologico-liturgico, 
non resta affatto prigioniera dell’erudizione archeo-
logica, bensì è indirizzata a cogliere l’affermarsi 
sempre più ricco della comprensione di fede della 
Chiesa negli stessi passaggi evolutivi, collegamenti 
e differenziazioni delle varie forme redazionali dei 
testi. L’esito finale a cui l’autore giunge è quello di 
far emergere un abbozzo di teologia eucaristica de-
sunta dagli elementi via via emergenti dalle varie fa-
si di composizione-transizione dei testi delle anafo-
re. 

 
 

Autore 
 

Enrico Mazza è nato a Parma il 23 aprile 1940. Ha 
conseguito la Licenza in Teologia nel 1965 presso la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma; successi-
vamente nel 1988 il Dottorato in Liturgia presso il Pon-
tificio Ateneo S. Anselmo di Roma in cui è stato do-
cente di liturgia. Per 23 anni ha insegnato Storia della 
Liturgia nella Facoltà di Lettere dell’Università Cattoli-
ca di Milano. Tra le sue opere principali segnaliamo: 
L’anafora eucaristica, Studi sulle origini (Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 62, CLV-
Edizioni Liturgiche, Roma); Continuità e discontinuità - 
Concezioni medievali dell’eucaristia a confronto con la 
tradizione dei Padri e della Liturgia (Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 113, CLV-
Edizioni Liturgiche, Roma); Le odierne preghiere eu-
caristiche; Sacrificato per i nostri peccati? Una ricerca 
sull’origine di una idea; Gesù risorto. Perché era irri-
conoscibile? 

 
 

Destinatari 
 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle biblio-
teche, agli alunni dei seminari, delle facoltà teologi-
che, degli studentati teologici e a quanti coltivano lo 
studio della liturgia. 
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Scheda: 
 

Il modo di interpretare i sacramenti non è stato sempre lo stesso nel-
la chiesa; lungo la storia si sono susseguite differenti teologie dei sacra-
menti. Tra di esse ne esiste una molto particolare: la mistagogia, che 
vuol essere una spiegazione teologica non solo del fatto sacramentale 
ma anche di ogni singolo rito di cui è composta la celebrazione liturgica. 
Solo alla fine del quarto secolo la celebrazione liturgica assume la forma 
di catechesi mistagogica. I massimi esponenti sono: Ambrogio di Milano, 
Cirillo (o, più probabilmente, Giovanni) di Gerusalemme, Giovanni Criso-
stomo e Teodoro di Mopsuestia. Le omelie mistagogiche sono un fatto li-
turgico non solo perché sono omelie, ma soprattutto per il loro scopo 
perché esse debbono spiegare ai neofiti il senso e la natura delle azioni 
liturgiche alle quali partecipano: il battesimo e l’eucaristia. In questa ri-
cerca si è voluto mettere in evidenza i dati della mistagogia in modo che 
emerga una corretta interpretazione in base ai dati stessi e non come 
dall’esterno, in base a teorie già consolidate. Emerge che la mistagogia 
è un modo di fare teologia che questi Padri della fine del quarto secolo 
applicano alla catechesi sui sacramenti dell’iniziazione. Il metodo base di 
questa teologia è la tipologia biblica. La teologia contenuta nelle cate-
chesi mistagogiche prelude già alla teologia delle epoche posteriori. 
L’odierna teologia dei sacramenti è caratterizzata da due elementi: la dif-
ficoltà a recepire la prospettiva biblica e, come tentativo di ovviare a que-
sto inconveniente, il ricupero della teologia dei misteri. Entrambi questi 
due dati hanno la loro origine diretta nella perdita della tipologia biblica 
come metodo costitutivo della mistagogia. Questa perdita disastrosa 
comincia a giocare un certo ruolo già nei testi delle omelie mistagogiche 
che qui esaminiamo. Ne segue che lo studio di queste omelie servirà 
anche a comprendere meglio la situazione odierna della teologia della li-
turgia. 

 

Autore 
 

Enrico Mazza è nato a Parma il 23 aprile 1940. Ha conseguito la Licenza 
in Teologia nel 1965 presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma; 
successivamente nel 1988 il Dottorato in Liturgia presso il Pontificio Ate-
neo S. Anselmo di Roma in cui è stato docente di liturgia. Per 23 anni ha 
insegnato Storia della Liturgia nella Facoltà di Lettere dell’Università Cat-
tolica di Milano. Tra le sue opere principali segnaliamo: L’anafora eucari-
stica, Studi sulle origini (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsi-
dia» 62, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma); Continuità e discontinuità - 
Concezioni medievali dell’eucaristia a confronto con la tradizione dei Pa-
dri e della Liturgia (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 
113, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma); Le odierne preghiere eucaristiche; 
Sacrificato per i nostri peccati? Una ricerca sull’origine di una idea; Gesù 
risorto. Perché era irriconoscibile? 

 

Destinatari 
 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle biblioteche, agli alunni dei semi-
nari, delle facoltà teologiche, degli studentati teologici e a quanti coltivano lo 
studio della liturgia. 
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a cura di A. Cacciotti

Il Natale di Francesco 
a Greccio 

DESCRIZIONE 
Il volume raccoglie i contributi di quattro 
importanti Autori intorno a Greccio, piccolo 
comune della valle di Rieti, e alla sua 
importanza nella storia di san Francesco.
Greccio era il luogo che Francesco dichiarava 
di prediligere perché vi vedeva attuata la sua 
essenziale proposta di vita evangelica 
caratterizzata dalla assoluta povertà.
A Greccio, nel 1223, aveva voluto celebrare il 
Natale in una modalità singolare, che aveva 
colpito profondamente i contemporanei e i 
frati dell’Ordine.
A Greccio Francesco aveva infine sconfessato 
la crociata, proponendo il suo ecumenico 
progetto di pace a partire dalla meditazione 
sul significato profondo del Natale.
Quattro importanti studiosi ricostruiscono la 
storia di quel luogo, lo sviluppo e l’architettura 
del primitivo luogo francescano e i molteplici 
significati di quella “sacra rappresentazione”, 
dalla quale nel 2023 saranno trascorsi 

AUTORI
●Chiara Frugoni
●Felice Accrocca
●Luigi Pellegrini
●Massimo De Angelis
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Salvatore Minocchi

LA QUESTIONE 
FRANCESCANA

a cura di Felice Accrocca

DESCRIZIONE 
«Il vigoroso incremento che da molt’anni ormai 
hanno preso gli studi francescani, conforta non 
soltanto gli eruditi, ma tutti quanti, nella gran 
famiglia umana, tendono ad elevarsi ognor più 
nelle regioni del bene. Perché san Francesco 
d’Assisi nella storia è pur uno di quei rari “spiriti 
magni”, come Socrate, Mosè, il Buddha, 
Confucio, – e Gesù Cristo a tutti incomparabile, – 
che hanno edificata, rinnovata, redenta 
l’umanità, con i loro insegnamenti e più con 
l’esempio della vita...

Il san Francesco di san Bonaventura non è punto 
il san Francesco di fra Leone, e nessuno dei due si 
accorderà con l’altro di Tommaso da Celano.
Non occorre dimostrare, come per noi rimanga di 
capitale importanza il ritrarre con precisione la 
vita e lo spirito dell’Assisiate, da cui l’età 
moderna attende nuova forza psichica, per 
raggiungere gli eterni ideali della civiltà 
cristiana».
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AUTORI
Salvatore Minocchi (1869-1943) Questo nome dice ormai poco o niente ai più. Eppure, dopo Ernesto 
Buonaiuti è stato il personaggio più noto del modernismo italiano e fu proprio lui, biblista e studioso della 
“questione sinottica”, a divulgare come “questione francescana” l’insieme dei dibattiti sulla genealogia 
delle fonti agiografiche di san Francesco d’Assisi. La questione francescana è infatti il titolo del saggio 
pubblicato nel 1902 sul Giornale storico della letteratura italiana da Minocchi, in cui riassunse discussioni 
ampie e diversificate, allora in fervida crescita.
Felice Accrocca attualmente arcivescovo di Benevento, già docente alla Pontificia Università 
Gregoriana, è noto come studioso di storia medievale e, in particolare, delle vicende di Francesco e 
Chiara d’Assisi. su cui ha pubblicato diversi studi scientifici e divulgativi .



Roberto Roveda

DALLA PARTE 
DEGLI SPIRITUALI

Il primo secolo dei Minori nella
Cronaca di Angelo Clareno

DESCRIZIONE 
Negli anni tra il 1323 e il 1326 frate Angelo Clareno 
redasse la sua opera più importante: il Liber 
Chronicarum sive tribulationum Ordinis fratrum 
Minorum.
Nella sua Cronaca racconta il primo secolo di vita 
dell’Ordine dei Minori da una prospettiva 
particolare, quella dei cosiddetti Spirituali, quei 
frati che sostenevano che il messaggio 
rivoluzionario di Francesco fosse stato tradito 
dopo la sua morte.
La Cronaca si presenta quindi come un 
documento straordinario, che merita di essere 
conosciuto, studiato, approfondito, per capire 
quali sono le motivazioni che giustificano la 
contestazione all’incredibile sviluppo dell’Ordine 
francescano nella Chiesa e nella società 
medievale.

AUTORE
Roberto Roveda, Storico del Medioevo. È autore 
di manuali per la scuola e collaboratore delle 
riviste “Focus storia” e “Medioevo”.
Tra i suoi libri: I grandi eretici che hanno cambiato 
la storia (2021) e Breve storia del Medioevo (2022), 
editi da Newton Compton.
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Arturo Milici ofm

A IMMAGINE 
DEL FIGLIO

Percorsi di antropologia 
teologica alla luce degli

Scritti di san Francesco d’Assisi

DESCRIZIONE 
Tra i molteplici testimoni e maestri di 
antropologia cristiana che si sono succeduti 
lungo i secoli, ce n’è uno particolarmente capace 
di parlare al cuore e alla mente degli uomini e 
delle donne di oggi: si tratta di san Francesco 
d’Assisi. Non è tanto la sua dottrina a esporre il 
mistero di Cristo e dell’uomo; è soprattutto la 
sua vita, e soltanto di riflesso le sue parole.
Nel libro che presentiamo si fa emergere dagli 
Scritti e dall’esperienza spirituale di Francesco 
una visione antropologica coerente e originale, 
saldamente ancorata alla rivelazione biblica e alla 
tradizione cristiana.

AUTORE
Arturo Milici. Frate francescano originario della 
Sicilia, accompagnatore spirituale, unisce 
l’impegno di servizio alla ricerca e 
all’approfondimento delle tematiche legate alla 
spiritualità francescana.
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Domenico Paoletti

ACCOGLIENZA:
LO STILE DI 

FRANCESCO 
esito del con-tatto della 

minorità

DESCRIZIONE 
Con questo libro Domenico Paoletti, frate Minore 
Conventuale, offre un ulteriore approfondimento 
intorno ai valori fondativi dello “stile di 
Francesco”, riassunti in tre parole-chiave, che 
sono anche i titoli dei tre libri che compongono 
una piccola trilogia: minorità, prossimità e 
accoglienza.

L’autore trova nella cifra dell’accoglienza una 
sintesi del suo percorso, capace di tenere 
insieme in modo semplice tre fondamentali 
motivi ispiratori: la fede cristiana, riscoperta nella 
Parola di Dio e depurata da ogni chiuso 
paternalismo dottrinale; il carisma francescano, 
riconosciuto come radicale riscoperta del 
vangelo; l’attenzione alla qualità umana 
dell’accoglienza, che riguarda la condizione di 
ogni persona che viene sulla terra e si pone come 
appello al riconoscimento della uguale dignità di 
ogni essere umano.

AUTORE
Domenico Paoletti, frate Minore conventuale, 
docente di Teologia fondamentale, già Preside 
della Pontificia Facoltà Teologica “San 
Bonaventura” di Roma, risiede attualmente ad 
Assisi, presso il Sacro convento di S. Francesco.
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Felice Accrocca

UN SANTO DI CARTA
Le fonti biografiche di san 

Francesco d’Assisi

DESCRIZIONE 
Il volume propone una lettura delle principali 
fonti biografiche di san Francesco d’Assisi dei 
secoli xiii e xiv e costituisce la sintesi più 
matura della ricerca dell’autore, stimato 
studioso di tematiche francescane.

Alla base del lavoro sta la convinzione che sia 
ormai necessario superare la rigida 
contrapposizione tra fonti cosiddette 
“ufficiali” e fonti di origine leonina. Le diverse 
fonti del xiii secolo entrarono tra loro in 
relazioni non antitetiche, ma complementari; 
da qui la necessità passare dalla 
contrapposizione all’integrazione, cogliendo 
anche l’importanza delle fonti cosiddette 
“minori”.  

AUTORE 
Felice Accrocca attualmente arcivescovo di 
Benevento, già docente alla Pontificia 
Università Gregoriana, è noto come 
studioso di storia medievale e, in 
particolare, delle vicende di Francesco e 
Chiara d’Assisi. su cui ha pubblicato diversi 
studi e contributi.
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CONTENUTO
Nel volume si narra una storia esemplare di sviluppo che ha avuto luogo in Calabria a partire dagli 
anni Novanta, ma che potrebbe essere replicata in molte altre aree del nostro Paese: partendo 
dal basso, attraverso l’auto aiuto e la cooperazione, si è rafforzato innanzitutto il senso della co-
munità e attraverso il miglioramento delle condizioni sociali si sono create le giuste condizioni 
per il progresso economico equilibrato della zona. Voce narrante Nicola Paldino, alla guida ini-
zialmente di un piccolo istituto di credito di provincia, cresciuto nei decenni fino a essere la più 
grande Banca di Credito Cooperativo della Calabria. Dal colloquio con il giornalista Federico Bria 
emerge l’importanza che il credito assume non solo come volano di sviluppo imprenditoriale, ma 
principalmente come catalizzatore di virtuosi processi sociali.

AUTORE
Nicola Paldino, dal 1990 ha presieduto la Cassa Rurale di Bisignano poi confluita nella fusione 
dell’attuale Banca di Credito Cooperativo di Mediocrati. Ha ricoperto numerosi incarichi nella coo-
perazione di credito calabrese e italiana. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, l’Università della 
Calabria gli ha conferito una laurea magistrale honoris causa in Economia Aziendale e Management.

DESTINATARI
La forma del dialogo, il valore sociale – prima ancora che economico – e universale della storia rendo-
no interessante per tutti questo volume. Consigliato anche per studiosi di economia e cooperazione, 
con specifico riferimento a quella di credito. Particolarmente indicato per il territorio della Calabria.

NELLA STESSA COLLANA
Club Giovani Soci BCC Mediocrati (a cura di), I nostri primi 10 anni, pagg. 160, € 16, Isbn 
978-88-6558-445-3

COLLANA TESTIMONIANZE
La banca di comunità
Formato 14x22, brossura
Pagg. 376, € 25
Isbn 978-88-6558-470-5

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

“Con il suo racconto, appassionato e ricco 
di aneddoti, l’autore ci consegna insegnamenti 
da custodire e valorizzare”.

Dalla Postfazione di Giuseppe Maino
presidente del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

LA BANCA DI COMUNITA'
Nicola Paladino



CONTENUTO
Un’agile pubblicazione in cui è riportata tutta la normativa primaria e secondaria che 
regola il comparto del Credito Cooperativo. Nel volume sono presenti i principali det-
tami legislativi, aggiornati al 20 giugno 2022, tratti da: Costituzione, Codice Civile, Te-
sto Unico Bancario, Norme in materia di società cooperative, Vigilanza cooperativa, 
Testo Unico Finanza, Normativa Fiscale, Risoluzione degli enti creditizi, Principi con-
tabili per i Gruppi bancari cooperativi, Legge Basevi, Disposizioni di Vigilanza della 
Banca d’Italia.

DESTINATARI
Addetti ai lavori, collaboratori delle BCC-CR, avvocati ed altri professionisti che lavorano per il 
Credito Cooperativo, studenti di materie economico-giuridiche.

SULLO STESSO ARGOMENTO
Giuseppe Molinaro, Il diritto tributario del Credito Cooperativo, pagg. 108, € 26,00, Isbn 978-88-
6558-402-6
Rodolfo Pierri, L’amministratore di banca, pagg. 620, € 45,00, Isbn 978-88-6558-432-3
Andrea Felicani, Come prevenire le frodi, pagg. 240, € 25,00, Isbn 978-88-6558-393-7

FUORI COLLANA
Il Credito Cooperativo.
Norme essenziali
 

Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 148, € 9
Isbn 978-88-6558-472-9
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La Repubblica riconosce la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità e senza 
fini di speculazione privata. La legge ne promuove 
e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei 
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere 
e le finalità.

Art. 45 della Costituzione

IL CREDITO COOPERATIVO
NORME ESSENZIALI



Il 41° volume di 
“ITALIA DELLA NOSTRA GENTE”,

 tra le collane più longeve nel nostro Paese in ambito fotografico

 Un tour lungo tutta la penisola alla scoperta di gioielli 
unici, spesso raccontati anche dalla letteratura, dalla 

pittura, dalla musica. 

Foto di 
Luca Merisio

Testi di 
Davide Rampello 



CONTENUTO
Il 41° volume di “Italia della nostra gente”, tra le collane più longeve nel nostro Paese in ambito 
fotografico, ha come filo conduttore quel “bisogno di verde”, sempre più avvertito nelle grandi 
città, ma anche nei centri meno popolosi. Un tour lungo tutta la penisola alla scoperta di gioielli 
unici, spesso raccontati anche dalla letteratura, dalla pittura, dalla musica. Dalle residenze no-
biliari come le eleganti ville sul lago di Como, mete di soggiorno di artisti e personaggi illustri, 
alle monumentali certose di Pisa e Pavia, in cui ogni monaco coltivava un piccolo terreno per la 
propria sussistenza. Dall’orto botanico di Padova, il più antico del mondo, a luoghi arcaici come 
il giardino pantesco sull’isola di Pantelleria, le cui origini risalgono al 3.000 a.C. Ma anche i parchi 
pubblici, custodi di piccole meraviglie, che spesso ci sfuggono nella routine di tutti i giorni.

AUTORI
Testo di Davide Rampello, regista, direttore artistico, a lungo presidente della Triennale di Milano, 
è noto per “Paesi, paesaggi”, la rubrica di Striscia la notizia, in onda su Canale 5, sulle eccellenze 
paesaggistiche del nostro Paese. Foto di Luca Merisio, figlio di Pepi – maestro della fotografia e 
creatore di “Italia della nostra gente” – è cresciuto alla “bottega” del padre, i suoi servizi sono appar-
si su riviste nazionali ed estere. Oltre a collaborare per questa collana ha pubblicato decine di libri 
– con edizioni anche in Svizzera, Germania e Austria – in particolare sull’ambiente naturale italiano.

DESTINATARI
Volume fotografico per gli amanti della cultura, dell’arte e della natura.

NELLA STESSA COLLANA
Antonio Polito, Luca e Pepi Merisio, A passo d’uomo, Isbn 978-88-6558-435-4, pagg. 224, € 43

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   www.ecra.it 
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COLLANA ITALIA DELLA NOSTRA GENTE
Paradisi quotidiani
Formato 25x31, rilegato cartonato
Pagg. 192, fotografie 200 circa, € 44
Isbn 978-88-6558-475-0

“Fin dai tempi delle oasi pensili di Babilonia, il giardino 
è considerato un luogo di quiete e ristoro, iniziazione 
spirituale e catarsi. Un paradiso terrestre simbolo di letizia 
e purezza in cui confluiscono storie, arti, saperi, tradizioni, 
lingue e culture diverse”.

Dal saggio introduttivo di Davide Rampello

Luca Merisio, Davide Rampello

PARADISI QUOTIDIANI



CONTENUTO
La pubblicazione propone una riflessione sulla parità di genere e sulla promozione dell’occupa-
zione femminile, sempre più al centro delle scelte collettive, ma anche sulle politiche sociali e sul 
ruolo della cooperazione. Nell’attuale contesto di crisi la Bonetti evidenzia la necessità di realiz-
zare nuove politiche pubbliche e nuove alleanze tra pubblico e privato. In questo processo am-
pio spazio deve essere riservato alla cooperazione che rappresenta un importante elemento di 
coesione nel nostro Paese, con forti implicazioni economiche, finanziarie e di sostegno sociale. 

AUTORE
Elena Bonetti, professoressa associata di analisi matematica presso l’Università degli Studi di 
Milano, è stata Ministra per le pari opportunità e la famiglia nei Governi Conte I e Draghi.

DESTINATARI
Per un pubblico interessato ai temi dell’inclusione e dell’economia, con una particolare atten-
zione alla parità di genere e alla cooperazione.

NELLA STESSA COLLANA
Marta Cartabia, Cooperazione e mutualità: la Costituzione come storia di popolo, pagg. 52, € 5, 
Isbn 978-88-6558-304-3
Enrico Letta, Per un’Europa più competitiva, inclusiva, cooperativa, pagg. 48, € 5, Isbn 978-88-
6558-372-2
Enrico Giovannini, Protagonismo dei territori e cooperazione nelle comunità, pagg. 24, € 5, 
Isbn 978-88-6558-395-1

COLLANA LECTIO COOPERATIVA
Genere, Generazioni e Cooperazione
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 48, € 5
Isbn 978-88-6558-476-7
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“La Costituzione attribuisce una valenza 
sociale ed antropologica alla cooperazione 
[...] elemento di identità della nostra 
comunità, che oggi noi dobbiamo saper 
riconoscere, sostenere e attivare”.

Elena Bonetti
GENERARE, GENERAZIONI
E COOPERATIVE



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA



GENNARO BUSIELLO
GLI ABUSI SUI MINORI 
NELLA CHIESA 
CATTOLICA
Storia, eziologia e contributo della teologia 
morale alla luce del principio bioetico della 
vulnerabilità.
Studio approfondito e scientifico sul fenomeno
degli abusi sessuali nella chiesa cattolica.

DESCRIZIONE 
Affrontare questo argomento vuol dire 
confrontarsi con un aspetto sconvolgente e
straziante della vita ecclesiale, nel quale 
coesistono diversi elementi: sesso e violenza, 
abuso di fiducia e di potere, vittime non sempre 
ascoltate e perpetratori troppo in fretta riabilitati, 
silenzio e poca trasparenza, scarsa formazione e 
ipocrisia di coloro che per mandato evangelico 
avrebbero dovuto essere a servizio dell’altrui 
vulnerabilità.
Questo studio è una tappa del doveroso 
cammino che la Chiesa sta percorrendo:
- per affrontare con coraggio e attenzione 
l’orrore degli abusi sessuali;
- per ammettere le proprie responsabilità morali, 
giuridiche e pastorali al riguardo;
- per comprenderne le cause e domandandosi 
con Francesco «come può un prete, al servizio di 
Cristo e della sua Chiesa, arrivare a causare tanto 
male?»;
- per individuare le adeguate prevenzioni da
mettere in atto e stimolare la ricerca di nuovi
paradigmi di riferimento, capaci di rielaborare
criticamente gli approcci al fenomeno e di
mostrare nuovi sentieri percorribili.

BYBLOS DISTRIBUZIONE
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Formato: Brossura
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Data di pubbl. 17/10/2022
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NOVITÀ

AUTORE
GENNARO BUSIELLO.  Presbitero della Chiesa di 
Napoli, Ha conseguito il dottorato in teologia 
morale con specializzazione bioetica, presso 
l’Istituto Superiore di Teologia Morale 
dell’Accademia Alfonsiana



D. Jurczak - M. Tymister
(curatori)
STUDI SULLE FONTI DELLA 
LITURGIA ROMANA

STUDIES ON THE SOURCES
OF THE ROMAN LITURGY

Studi di storia dei libri liturgici nelle loro diverse
tipologie.

TESTO Pluriligue

DESCRIZIONE 
Vengono qui presentate le ultime nuove scoperte
nel campo della storia della liturgia romana, in 
modo particolare la storia dei libri liturgici nelle 
loro diverse tipologie – messale, lezionario, 
pontificale, ecc. – nel corso di diverse epoche 
storiche.
È una raccolta di contributi di diversi autori, tra 
cui alunni e studenti del Pontificio Istituto 
Liturgico a Roma, che bramano una divulgazione 
più diffusa.
Il libro permette di entrare nell’affascinante 
mondo della scienza liturgica e di ispirare ulteriori 
ricerche sulle fonti della liturgia romana.

DESTINATARI
Docenti, Studenti e Cultori di liturgia, 
Antropologi, storici, pastoralisti

BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN 979-12-80562-27-2
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Dimensioni 170 x 240 mm
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Data di pubbl. 26/09/2022
Costo € 26,00

NOVITÀ

AUTORE
NOTE SUI CURATORI
I curatori sono tutti docenti del Pontificio 
Istituto liturgico, di Roma.



Aniello Clemente

PADRE NOSTRO CHE 
SEI NEI CIELI...
SCENDI!
Breve riflessione per un’era di pace
duratura

Breve commento della prima parte del “Padre
nostro”

DESCRIZIONE 
Originale commento della prima parte del Padre 
nostro, che, a partire dalla Sacra Scrittura, dà 
spazio alle molteplici voci che l’hanno 
commentato lungo il corso dei secoli: 

- credenti e non credenti
- cristiani e non cristiani.

Ne risulta una meditazione appassionata e 
appassionante e per molti versi provocatoriai

BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN 979-12-80562-28-9
Pagine 96
Formato Brossura
Dimensioni 120 x 190 mm
Collana
Data di pubbl. 26/09/2022
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NOVITÀ

AUTORE
Aniello Clemente. Insegnante di Religione 
Cattolica, Dottore in Teologia. I suoi interessi 
vertono in particolare sulla via pulchritudinis, al 
rapporto tra filosofia ed estetica, come 
possibili veicoli di dialogo interreligioso.
Autore di libri e di articoli e collaboratore di 
riviste.



Aniello Clemente

SINODALITÀ
Un sogno vecchio duemila anni

Un saggio sul concetto della sinodalità nella
Chiesa

DESCRIZIONE 
L’autore offre delle riflessioni sulla sinodalità 
nella e della Chiesa, che si inseriscono nel 
“cantiere aperto” con importanti lavori in corso 
per edificare quella Chiesa sinodale di “vera 
fraternità” di cui parlano i Vangeli e il Concilio.
Su tanti aspetti dell’orizzonte della sinodalità la 
ricerca è appena agli inizi e attende ancora 
significativi sviluppi per una pratica della 
sinodalità più consapevole e diffusa.
Così, ben vengano delle riflessioni che aiutino a 
riscoprire la bellezza della tradizione, una Chiesa 
sempre sinodale dove i talenti e i carismi di 
ciascuno siano a beneficio di tutti:
- il ruolo del laico,
- della donna,
- dei ministri ordinati,
- delle istituzioni ecclesiastiche...
perché la Chiesa sia veramente “popolo di Dio”.
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NOVITÀ

AUTORE
Aniello Clemente. Insegnante di Religione 
Cattolica, Dottore in Teologia. I suoi interessi 
vertono in particolare sulla via pulchritudinis, al 
rapporto tra filosofia ed estetica, come 
possibili veicoli di dialogo interreligioso.
Autore di libri e di articoli e collaboratore di 
riviste.



Fernando Fiorentino

ARISTOTELE, SAN 
TOMMASO E IL BENE
DELLA COMUNITÀ DI 
TUTTI GLI UOMINI
A proposito del coronavirus e 
della guerra in Ucraina

Saggio etico-filosofico sulle responsabilità etico-
politiche nazionali e transnazionali sul bene 
privato e sul bene comune.

DESCRIZIONE 
In questi ultimi tempi, e particolarmente in questi
ultimi due anni, nei quali è stata e continua ad 
essere messa a rischio la stessa sopravvivenza 
umana sulla terra per fattori in parte dipendenti 
dall’uomo, come la guerra in Ucraina, e in parte 
indipendenti ma in qualche modo gestibili 
dall’uomo, come il diffondersi della pandemia del 
coronavirus, l’autore intende condividere delle 
riflessioni su
- sul bene e sulla politica,
- sulla verità e sulla giustizia
- sul bene privato e sul bene della comunità di 
tutti gli uomini.
L’esito sperato è che l’uomo prenda finalmente 
coscienza delle sue responsabilità etico- politiche 
nella gestione delle problematiche sia socio-
economiche di portata nazionale, sia geopolitiche 
e fisico-ambientali di portata transnazionale.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN 979-12-80562-30-2
Pagine 160
Formato Brossura
Dimensioni 150 x 210 mm
Collana
Data di pubbl. 26/09/2022
Costo € 12,00

NOVITÀ

AUTORE
Fernando Fiorentino Già docente di Filosofi a 
Teoretica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione all’Università del Salento, autore 
di numerosi saggi filosofici, traduttore e 
commentatore di opere di san Tommaso 
d’Aquino, fra cui l’intera Somma di teologia.



Bernard Bourdin

CATTOLICI: 
CITTADINI A 
PIENO TITOLO?
Breve saggio sull’impegno politico dei cattolici 
Traduzione dal francese

DESCRIZIONE 
Indesiderabili? Fuori luogo? Contemporanei 
insignificanti? Attori pubblici di seconda classe? 
Solo bravi ad essere relegati nei loro litigi 
campanilistici?
In molti prevale l’idea secondo la quale i cattolici 
non hanno nulla a che fare e da dire in politica. 
E se qualcuno di essi desidera impegnarsi nelle 
città, deve lasciare la propria fede nello 
spogliatoio.
Analizzando e denunciando questi tabù, il 
filosofo Bernard Bourdin mostra che essere 
pienamente cristiano e pienamente cittadino non 
è una antinomia.
Al contrario, nel tentativo di mettere insieme le 
due realtà nell’alveo del vangelo, l’autore mette 
in luce la necessità cruciale che ha la nostra 
società di una voce dissonante, venuta da un 
altro luogo e che porta oltre, senza la quale si 
perde lo stesso concetto di bene comune.
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AUTORE
Domenicano, professore presso l’Institut 
catholique di Parigi, filosofo, autore di molti 
testi e consulente dei media su argomenti 
politico-religiosi, dei quali è un esperto di fama 
internazionale.



DALE RECINELLA

Quando visitiamo 
Gesù in prigione
Una guida per l’assistenza 
spirituale cattolica

DESCRIZIONE 
Questo libro non nasce da riflessioni teoriche,
ma da esperienza pluridecennale tra i carcerati.
Qui vibra tutta la passione, il calore, l’amore di 
fratello Dale, come lo chiamano, per i fratelli
detenuti e, più ancora, per Gesù che in loro si è
identifi cato.
Da ogni pagina emerge la convinzione,
profondamente umana e radicalmente cristiana,
che il detenuto non coincide con il reato che ha
commesso, che la persona non è riducibile ai gesti 
che compie, che di nessuno si può dire:
«Ormai...», ma sempre: «D’ora in poi...».
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AUTORE
DALE RECINELLA. Da oltre vent’anni Dale 
Recinella, fedele laico, conosciuto come 
“Fratello Dale” dai detenuti che assiste, è 
cappellano esterno per l’assistenza spirituale 
dei carcerati.
È diplomato Cappellano Cattolico dei Detenuti
e opera il suo volontariato alle dipendenze del
Vescovo di Saint Augustine e del Parroco della
chiesa di Maria Madre della Misericordia in
Macclenny, Florida (USA).



GUEULLETTE JEAN-MARIE
LA BELLEZZA 
DI UN GESTO

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

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





Francisco Insa (a cura di)
FORMARE NELLA LIBERTÀ 
E PER LA LIBERTÀ
Seguire Cristo nella vita 
sacerdotale

Prologo di S.Em.R. Card. Lazzaro You 
Heung-sik

DESCRIZIONE
L’incontro di Gesù con il giovane ricco suscita 
inevitabilmente alcune domande a quanti si occupano 
di formazione. Come conciliare la proposta di mete 
elevate nella vita spirituale con il rispetto di 
un’eventuale risposta negativa a questi stimoli? Come 
creare nei seminari e negli enti formativi un clima di 
pietà, lavoro, sacrificio, comprensione e rispetto delle 
regole che stimoli la maturazione umana degli alunni? 
E, soprattutto, come farlo in modo che non venga 
percepito come un mero obbligo esterno ma come 
un aiuto per lo sviluppo della loro personalità e della 
loro identità vocazionale? Nel mese di febbraio del 
2022, il Centro di Formazione Sacerdotale della 
Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato 
a Roma la “VII Settimana di Studio per Formatori di 
Seminari”, dal titolo «Se il figlio vi farà liberi, sarete 
liberi davvero». 
La formazione nella e per la libertà nel cammino 
sacerdotale, a cui hanno partecipato, sia in presenza 
che on line, sacerdoti provenienti da diversi paesi. 
Questo volume raccoglie tutti i contributi presentati 
dai diversi autori che hanno preso parte alla VII 
Settimana di Studio, e vuole essere uno strumento 
utile per quanti ricoprono incarichi formativi nei 
seminari e nei vari istituti per aiutare i candidati a 
maturare umanamente e soprannaturalmente, a 
beneficio della comunità che sarà loro affidata.
Testi di S.Em.R. Card. Lazzaro You Heung-sik, Mons. 
Fernando Ocáriz, Arturo Bellocq, Julio Diéguez, S.E.R. 
Mons. Andrea Ripa, Eduardo Gil, Francesco Donega, 
Giuseppe de Virgilio, Mariano Fazio, Francisco Insa, 
Amedeo Cencini, S.Em.R. Card. Angelo De Donatis.
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Pagine: 260 pp.
Prezzo libro: € 22,00
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AUTORE
Francisco Javier Insa Gómez (Siviglia, 1975) è 
Professore di Teologia Morale e Segretario 
del Centro di Formazione Sacerdotale presso 
la Pontificia Università della Santa Croce. 
Prima della sua ordinazione ha lavorato come 
medico psichiatra. Oltre a diversi incarichi 
pastorali, tra cui la formazione di candidati al 
sacerdozio, il suo ambito di ricerca è 
indirizzato alle virtù cardinali e teologali, la 
bioetica, la storia della teologia morale e la 
psicologia applicata alla formazione cristiana.



Carla Rossi Espagnet

MISSIONE FAMIGLIA
Un percorso di Spiritualità 
coniugale

DESCRIZIONE
La vita di fede si incarna nelle realtà quotidiane: la 
Spiritualità coniugale si profila come una 
spiritualità legata alla vita di tutti i giorni, che 
conosce anche i suoi eventi straordinari, ma che 
non può permettersi di trascurare i tanti momenti 
apparentemente “poco importanti” della giornata. 
Lo Spirito Santo agisce nella dimensione feriale 
della vita, e in essa edifica la santità cristiana. 
Tuttavia, non si tratta di una spiritualità “privata”, 
o di second’ordine, perché il sacramento del 
Matrimonio ha una chiara finalità ecclesiale, e 
conferisce a coloro che lo celebrano «una missione 
particolare nella Chiesa» che serve «all’edificazione 
del popolo di Dio» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica 1534). Tuttavia, la missione degli sposi 
cristiani è ancora poco conosciuta e valorizzata; 
questo studio mira a fornire alcuni elementi che 
possano servire ad accrescere la consapevolezza 
della sua importanza sia per i singoli, sia per la 
collettività.

AUTORI
Carla Rossi Espagnet ha conseguito il dottorato in 
Teologia presso l’Istituto Giovanni Paolo II per 
studi su Matrimonio e Famiglia di Roma. Per vari 
anni ha diretto il corso “Amore famiglia 
educazione” presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare della Pontificia Università 
della S. Croce; e presso la facoltà di Teologia della 
stessa Università è docente di Teologia del 
sacramento del Matrimonio, e di Spiritualità 
coniugale. 
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Genere: vignette, fumetto, umorismo

collana: Bravi!

contenuti
Secondo volume della collana Bravi!, un acronimo che 
sta Brevi Racconti A VIgnette, la collana che si propone 
di dare spazio e valorizzare quella particolare forma di 
narrazione fumettistica che sono le comic strip.
In questo libro sono presenti 24 autori, molto diversi 
tra loro per età anagrafica, esperienze editoriali e stile 
espressivo, tutti accomunati però dalla voglia di strappa-
re un sorriso con le loro brevi storie a vignette.

Pubblico:  generico.

data di pubblicazione:  settembre 2022.

Gli autori e le serie presenti in questo volume

Alcuni dei personaggi delle serie presenti nel libro.
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Un uomo pieno di morte
di GIORGIO MANGANELLI

Nel panorama letterario del Novecento, Giorgio 
Manganelli si è fin da subito imposto come figura 
autonoma e imprescindibile della narrativa ita-
liana. La sua lingua, così caustica, irriverente, piena 
di inventiva ed eversione, ha eretto quest’autore a 
modello per tante generazioni a venire, specie 
quelle di certa neoavanguardia. 

 
A cent’anni dalla nascita, viene qui proposta una 

selezione delle migliori poesie scritte da Manga-
nelli in tutto l’arco della sua vita. Il lettore potrà 
dunque trovare una voce “inedita”, un Manganelli 
dai toni più sublimanti e contenuti, sospeso sem-
pre tra la certezza di una fine terrena e l’incertezza 
del vivere comune di tutti i giorni. 

 
Collana diretta da Antonio Bux

La poesia 
come musa iniziatica 

e come rifugio dalla morte

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Poesia 
Le mancuspie 
13,5x21, con alette 
64 
Brossura, filo refe 
€ 12,00 
978-88-9372-179-0

CONTENUTO

Lettori di poesia, studiosi di letteratura italiana

DESTINATARI

GIORGIO MANGANELLI (1922-1990), scrittore e 
saggista, collaboratore di importanti quotidiani e pe-
riodici (tra cui Il corriere della sera, L’Espresso, Il 
Mondo), ha fatto parte del Gruppo 63 ed è conside-
rato uno dei teorici di punta della neoavanguardia. 
Numerose le sue pubblicazioni che si caratterizzano 
per l’uso di un linguaggio sgargiante e una visione an-
ticonformistica.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2022
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Notte tenebricosa
di GIORGIO MANGANELLI

Il manoscritto di quest’opera si può far risalire al 
1965. Siamo nel pieno della neoavanguardia del 
Gruppo 63, del quale Giorgio Manganelli fu 
membro attivo, anche se la sua produzione 
letteraria e giornalistica difficilmente si può 
inquadrare sotto un’unica etichetta. Caratteristica 
che vale anche per Notte tenebricosa: in queste 
pagine l’autore costruisce e descrive un universo 

mitico, teologico e a tratti psicoanalitico 
intorno al concetto della notte. Così essa diventa 
la pentola nella quale i viventi sono cucinati, o la 
femmina delirante di storie archetipiche, e ancora 
la figura mitologica nel cui manto oscuro si 
celano innumerevoli altre (demoni, angeli, 
simboli) tramite le quali si potrebbe interpretare 
il destino, terreno e ultraterreno, dell’umanità. 
Un’immersione preziosa nel linguaggio peculiare 
e nelle radici tematiche tipiche di uno scrittore 
che merita di essere riscoperto e studiato. 
Questa nuova edizione, meticolosamente 

curata, si arricchisce dell’intervista a Lietta 

Manganelli, figlia dell’autore e depositaria – oltre 
che del corpus di libri e materiali – di uno 
sguardo unico e fondamentale sul padre, come 
uomo prima che come penna. 
 
Prefazione di Alessandro Zaccuri.

Una lunga riflessione sulla notte e un viaggio alla 
scoperta di Giorgio Manganelli: «Il dittico raccolto 
in questo volume è molto più di un invito alla let-
tura: un ritrovamento e una testimonianza, certo, 

ma forse anche un pegno che viene restituito». 
(Alessandro Zaccuri)

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

narrativa 
Logia 
12x20, con alette 
162, con una foto a colori 
Brossura 
€ 15,90 
978-88-9372-148-6

CONTENUTO

lettori di narrativa 

DESTINATARI

GIORGIO MANGANELLI (1922-1990), scrittore e 
saggista, collaboratore di importanti quotidiani e 
periodici (tra cui Il corriere della sera, L’Espresso, Il 
Mondo), ha fatto parte del Gruppo 63 ed è 
considerato uno dei teorici di punta della 
neoavanguardia. Numerose le sue pubblicazioni che si 
caratterizzano per l’uso di un linguaggio sgargiante e 
una visione anticonformistica.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2021
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ISBN: 978-88-6788-290-8
Pagine: 303
Formato: � lo refe brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Testimoni di vita
Data di pubblicazione: 01/12/2022

Destinatari: pubblico generico

Autore
Alessandro Mazzerelli nel 1962 fonda l’Associazio-
ne Giovanile “Forza del Popolo” , a cui aderiscono 
– su raccomandazione di don Lorenzo Milani – i 
ragazzi di Barbiana.

PREZZO: 15,00 €

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

ALESSANDRO MAZZERELLI

Il riscatto
Le esperienze di un giovane che incontrò e 
non tradì le profezie di don Lorenzo Milani

“In occasione dei cento anni della nascita di 
don Milani

Descrizione
Ci sono delle parti che sembrano un romanzo, ma in 
realtà non lo sono... Infatti, quella vera “storia” vivrà 
per sempre. San Francesco, difensore dell’ambiente, 
degli animali e testimone della “santa povertà”, c’è chi 
lo ha de� nito un “comunista” del suo tempo. Stessa 
sorte tocca a don Lorenzo Milani, il Profeta di Barbia-
na, ma sia l’uno che l’altro sono lontani anni luce dal 
“comunismo”, così come si è manifestato nella storia. 
Infatti, mentre San Francesco fondò un Ordine che 
persegue le orme di Nostro Signore, il Profeta di Bar-
biana auspica un ordine possibile per una nuova so-
cietà, fondata su solidi principi cattolici, ma aperta a 
tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà. Il 
riscatto, ripercorre con rigore i passi di un “ragazzo” 
che incontrò don Lorenzo Milani a pochi mesi dalla 
sua terrena scomparsa. Il Profeta, in quell’occasione, 
gli consegnò il suo immortale messaggio, che l’autore, 
senza mai tradirlo, ha dato testimonianza nel corso di 
sessant’ anni.
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
EAN: 978-88-6788-294-6 
Pagine: 138 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 17x24 cm. 
Collana: Scienze religiose 
Data di Pubbl.: luglio 2022 
 
Destinatari: rivolto a tutti coloro che svolgono 
un ministero ecclesiale e si occupano di 
formazione permanente nella vita religiosa 
 
Autore 
Dal 1999 l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose (ISSR) Regina Apostolorum svolge la 
missione di formare persone consacrate e laici 
interessati allo studio e all’approfondimento 
delle scienze religiose a livello universitario. 
 

Prezzo: € 12,00 

Novità in arrivo 
 

a cura di Laura Salvo 
 

La tenerezza di Dio 
 
Crescere nella maturità affettiva e 
nell’intelligenza emotiva 
 
 

Quale motivazione o interesse può 
spingere una persona a leggere questo 
quaderno? La prima curiosità deve essere 

suscitata dal titolo, che racchiude la bellezza e 
armonia che solo Dio nostro Padre riesce ad 
avere per ognuno di noi, quando solo per un 
attimo riusciamo ad elevare il nostro sguardo 
verso di Lui. 
 
 
Descrizione 
La relazione con Dio nasce, cresce e si sviluppa 
in funzione della sensibilità personale, ma 
anche del grado di conoscenza di se stessi e 
della capacità di dilatare il cuore per accogliere 
sempre di più la carezza o le infinite carezze 
che il Signore ci riserva nel quotidiano o nel 
corso del tempo della vita 
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ISBN: 978-88-6788-295-3
Pagine: 240
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 15x21 cm.
Collana: Redditio Symboli
Data di pubblicazione: 1 agosto 2022

Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di teo-
logia

Autore
Padre David S. Koonce, LC, è Vice Rettore Acca-
demico dell’Ateneo Ponti� cio Regina Apostolo-
rum, Decano e Docente della Facoltà di Teologia.

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

A CURA DI DAVID S. KOONCE, L.C.

Padre, Onnipotente, 
Creatore
La teologia della creazione tra Dio e il 
mondo

“Il tema Padre, Onnipotente, Creatore: la teo-
logia della creazione tra Dio e il mondo è di 
perenne attualità

Descrizione
Il presente volume, primo di una nuova collana dedica-
ta ad approfondire i grandi articoli della fede, raccoglie 
gli atti di un convegno organizzato dalla Facoltà di Te-
ologia dell’Ateneo Ponti� cio Regina Apostolorum nel 
2016. I contributi raccolti in questo volume a� rontano 
il tema secondo due versanti. Il primo cerca di chiarire 
la visione dottrinale di Dio quale Creatore, partendo 
dalla contemplazione del creato. In che modo la dot-
trina della creazione in� uisce nell’immagine cristiana 
di Dio? Il secondo, invece, ri� ette sul creato alla luce 
della professione di fede in Dio, «Padre onnipotente, 
Creatore». In che modo la fede nel Dio della Rivela-
zione modi� ca il nostro rapporto con il creato? Tali 
interrogativi richiamano altre questioni speculative, 
pastorali e spirituali rilevanti per la formazione del po-
polo cristiano e il dialogo col mondo circondante.
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ISBN: 978-88-6788-298-4
Pagine: 588
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: La Vite e l’Ulivo
Data di pubblicazione: 01/09/2022

Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di teo-
logia

Autore
La presente traduzione è stata condotta da un 
gruppo di studiosi, riuniti nel Progetto-Tomma-
so, provenienti dalle Facoltà di Filoso� a italiane, 
statali ed ecclesiastiche ed impegnati da anni nella 
lettura delle opere tommasiane, in lingua origina-
le, e nel loro esame puntuale.

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

TOMMASO D’AQUINO

Oltre Babele
La Sentenza di Tommaso d’Aquino sulla 
Politica di Aristotele

“La Sentenza di Tommaso d’Aquino sui primi 
tre libri della Politica di Aristotele è un’opera 
complessa e capace di suscitare, in chi vi si ac-

costa, ri� essioni tutt’altro che superate anche se 
confrontate con le s� de contemporanee.

Descrizione
La Sentenza sulla Politica di Aristotele è l’opera di 
Tommaso d’Aquino, frutto della piena maturità del 
suo Autore, che presentiamo qui in traduzione italia-
na, con il testo dell’edizione critica a fronte. La sua let-
tura si rivela estremamente preziosa perché è l’unica 
ampia trattazione di Tommaso d’Aquino dalla quale si 
possa ricavare con una certa sicurezza la sua Filoso� a 
della politica.
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ISBN: 9788867882991
Pagine: 322
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: Brossurato cm.
Collana: Rivista Path
Data di pubblicazione: 01-ago-22

Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di teo-
logia

Autore
La rivista PATH è espressione della Ponti� cia Ac-
cademia di Teologia. Nata nel 2002, pubblica due 
volumi all’anno su temi di attualità teologica e di 
rilevanza ecclesiale.

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

PONTIFICIA ACCADEMIA DI TEOLOGIA

Ateismo religioso e 
ricerca di Dio

“La Ponti� cia Academia Theologica, con il 
presente numero della propria rivista, ha rite-
nuto opportuno omaggiare, in occasione del 

suo ottantesimo compleanno, il Cardinale Gian-
franco Ravasi, Presidente del Ponti� cio Consiglio 
della Cultura e del Consiglio di Coordinamento 
delle Accademie Ponti� cie. Il fascicolo monogra-
� co che presentiamo e che dedichiamo all’illustre 
Prelato a noi vicino, ha come titolo Ateismo reli-
gioso e ricerca di Dio.

Descrizione
Contributi di Mons. Ignazio Sanna, Roberto Cipriani, 
Luigi Berzano, Franco Garelli, Gaspare Mura, Luigi 
Alici, Giuseppe Tanzella-Nitti, Riccardo Ferri, Ro-
berto Nardin, Angela Ales Bello, Piero Coda, Giulio 
Maspero, Paul O’Callaghan, Giuseppe Marco Salvati, 
Réal Tremblay, Giuliano Amato.
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ISBN: 978-88-6788-300-4
Pagine: 192
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14x21 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di pubblicazione: 01-ott-22

Destinatari: Docenti di IRC, educatori e studioni 
interessati alla didattica

Autore
Gonzalo Monzón Camps è sacerdote della Con-
gregazione dei Legionari di Cristo. Ha una vasta 
esperienza in scuole, università e associazioni 
educative, nonché nell’educazione dell’infanzia, 
dell’adolescenza è della gioventù. Attualmente 
è il direttore del Centro di Formazione Integrale 
dell’Università Europea di Roma

PREZZO: € 12,00

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

GONZALO MONZÓN

La competenza religiosa 
nell’IRC

“Un coinvolgimento nello sviluppo personale, 
nella costruzione della personalità

Descrizione
Il titolo di questo libro – La competenza religiosa 
nell’IRC – manifesta i tre elementi che vengono trat-
tati e collegati sistematicamente in esso: il costrutto 
di competenza, il concetto di competenza religiosa e 
la competenza religiosa nell’IRC. La struttura del la-
voro adotta una metodologia deduttiva che procede 
dal generale al particolare, dalla considerazione del 
ruolo centrale della nozione di competenza nell’ambi-
to dell’educazione formale scolastica, alla descrizione 
delle competenze religiose proposte dall’IRC lungo 
il processo educativo. In questo modo, l’esposizione 
delle diverse tematiche segue una logica discendente, 
che permette di interpretare le competenze sviluppa-
te dalle Indicazioni per l’IRC alla luce del concetto di 
competenza religiosa inserito, a sua volta, nel concet-
to più ampio di competenza.
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DESCRIZIONE

CURATORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15x21
112

€ 10,00 
Allestimento brossura 

9791280118653

DESTINATARI

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

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

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

 

Cronisti scalzi, 14

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

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO



DESCRIZIONE

AUTRICECOLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
158

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118790

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Marta Gentili
IL RAGLIO DELL’ASINO
La storia di un caso giudiziario.

Cronisti scalzi, 12

Cosa si prova ad essere accusati ingiustamente di un reato 
infamante, come la corruzione, per di più perpetrato in un 
ambito così delicato e pieno di so�erenza, come è il mondo 
della sanità? Ed ancora, come ci si sente quando si 
acquisisce la consapevolezza che chi dovrebbe difenderti, 
cercando solo la verità, rappresenta l’ostacolo più grande da 
sormontare. La tua innocenza non vale nulla di fronte ai 
giochi politici, alleanze, scalate al potere e di carriera. L’8 
maggio 2017 il mio nome compariva nell’elenco dei 75 
indagati, che insieme ai 16 arrestati, costituivano l’ennesimo 
scandalo della sanità pubblica, denominato PASIMAFI. Ci 
sono voluti 4 anni, 6 mesi, 8 giorni perché venisse 
riconosciuta la mia innocenza in quanto “I fatti contestati 
non sussistono”. Queste pagine sono un atto di accusa, una 
denuncia verso chi pensa di avere potere di vita e di morte 
sulla gente “comune”. Ma la forza della dignità e del rispetto 
verso se stessi possono davvero diventare una corazza 
indistruttibile.

PREFAZIONE Salvo Vitale

NOVITÀ IN ARRIVO

MARTA GENTILI
è nata a Milano (15 Agosto 1966) dove risiede.
Laureata in Scienze Biologiche ad indirizzo molecolare, 
dopo l’abilitazione di Stat, ha lavorato per molti anni in 
ambito ricerca clinica per poi passare ad altra attività in 
contesti aziendali, sempre nell’ambito sanità.
Giornalista pubblicista dal 2011, socia UNAMSI, ha 
partecipato e co-condotto trasmissioni radiofoniche legate 
alla salute. Ha partecipato e moderato congressi ed eventi 
scienti�ci ed è stata ospite di programmi televisivi in qualità 
di esperta in ambito “terapia del dolore”
Ha all’attivo numerose pubblicazioni di articoli scienti�ci; 
nel 2012 ha pubblicato, nell’ambito di un progetto per la 
cura del dolore pediatrico, una �aba per bambini. Nel 2014 
ha progettato e collaborato nella stesura del volume “Parole 
del dolore”.
Da sempre poliedrica d’interessi, ama leggere, scrivere, fare 
sport. Da qualche anno si dedica alla scultura, realizzando 
opere in ceramica ispirate al mondo della scienza.
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Maria Lubrano Scotto
L’ISOLA CON TANTI RE 
E TANTE REGINE

I volti di Procida, 2

L’idea di scrivere questo libro è nata allorché un giorno, 
passeggiando per una piccola strada di campagna della mia isola, 
mi sono imbattuta in Antonio, il �glio di mia zia Maria, che è 
una �gura emblematica del testo. Mi sono accorta che egli non 
conosceva la storia della famiglia materna e questo mi ha 
allarmata. Una domanda urgente mi è risuonata dentro: “Come 
fare per trasmettere alle nuove generazioni il prezioso patrimonio 
dei loro antenati, i loro sforzi, le battaglie che hanno sostenuto e 
vinto per dare inizio ad un mondo nuovo? e la religiosità 
popolare? quella la fede che, pur se a volte impregnata di 
superstizione e folklore, ha consentito al nostro popolo di 
sopravvivere, di costruire famiglie con forti legami a�ettivi, di 
continuare a sperare nonostante tutto, in un’epoca di tragedie, di 
miseria, di ignoranza di�usa.” Così mi sono messa all’opera, 
raccogliendo le testimonianze degli ultimi antenati
ancora in vita, utilizzando reperti storici, foto, lettere, che mi 
hanno avvicinato ad un mondo ormai scomparso, ma ancora 
capace fornire orientamenti, di testimoniare valori perenni e 
universali: la fede, la perseveranza, la forza d’animo, il coraggio 
per a�rontare le inevitabili battaglie della vita, non solo le 
tempeste del mare. Alla �ne del mio lavoro mi sono detta: “Ecco 
la vera Procida capitale della cultura, quella che ha saputo rialzarsi 
dopo ogni scon�tta ed ha saputo sempre
ricominciare.”

NOVITÀ IN ARRIVO

MARIA LUBRANO SCOTTO
nasce a Procida nel 1949. Destinata a diventare “sarta” come la 
maggior parte delle ragazze dell’isola della sua età, con sforzi 
notevoli a 14 anni decide autonomamente di riprendere gli studi, 
combattendo contro ostacoli e pregiudizi, �no a laurearsi in 
Pedagogia con indirizzo psicologico. Ha lavorato come 
insegnante e come psicopedagogista nelle scuole primarie di 
Napoli. Insieme al marito Raimondo Scotto �n dagli anni ’70, si 
è impegnata in corsi di formazione per �danzati, coppie e 
famiglie della Campania, Puglia, Basilicata e Molise sia per le 
diocesi dei vari territori che per il Movimento dei Focolari. Dal 
2000 ha messo ampiamente a frutto le sue competenze, anche 
partecipando come relatrice a innumerevoli convegni nazionali e 
internazionali. Dal 2002 vive a Grotteferrata. È autrice di varie 
pubblicazioni e articoli per la casa editrice Città Nuova. Tra i testi 
pubblicati ricordiamo alcuni titoli: Sessualità e tenerezza (2010)
Inseguendo l’anima gemella (2015) Uomo-donna (2011) Educare 
all’amore e all’a�ettività (2012) Generazioni in con�itto (2014) La 
danza dell’amore (2017). 
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DESCRIZIONE
Anche quest’anno la Collana Percorsi di 
Comunicazione, propone, nel suo decimo volume, una 
serie di riflessioni originali e complementari sul 
Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali, arrivata alla sua 56a 
edizione. L’invito del Papa ad imparare ad ascoltare 
con l’orecchio del cuore ha infatti ispirato diversi 
docenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
sociale dell’Università Salesiana a commentare il suo 
Messaggio a partire dalle proprie competenze nel 
campo della comunicazione sociale.

I primi tre saggi (Teresa Doni, Cristiana Freni, Fabio 
Pasqualetti) offrono una visione più generale e 
“fondativa” del valore e della necessità di riscoprire la 
dimensione spirituale, antropologica e socio-culturale 
dell’ascolto; segue una suggestiva visita guidata 
all’“ascolto” di alcune opere d’arte rappresentanti 
storie e personaggi della Sacra Scrittura(Gian Carlo 
Olcuire), che introduce i saggi successivi, 
maggiormente entrati su temi specifici. L’attenzione è 
posta in primo luogo al mondo della comunicazione, 
in particolare al giornalismo (Renato Butera e Pietro 
Saccò) e all’ascolto radiofonico (Cosimo Alvati). Gli 
ultimi tre contributi propongono una riflessione 
sull’emergenza educativa (Emanuela Proietti), la 
presentazione delle “7 regole dell’arte di ascoltare” 
(Vittorio Sammarco), la condivisione sul senso 
dell’ascolto nella metodologia propria dell’intervista 
sociologica (Maria Paola Piccini).

Dall’orecchio al cuore. Esplorando nuove vie di 
ascolto si presenta afferma Vania De Luca nella sua 
prefazione – come un volume che fa proprio, e, 
contemporaneamente ripropone con coraggio, 
l’invito contenuto nell’Evangelii Gaudium: «Abbiamo 
bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più 
che sentire» (EG n.171).
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DESCRIZIONE
In the wake of Renaissance humanism, St Francis de 
Sales developed a pastoral rather than theoretical 
program of education and integral formation of the 
person. Every human being is called to perfect 
themself in all their dimensions as an individual: the 
bodily senses, the passions and affections of the soul, 
the spiritual faculties of memory and intellect, and 
especially the heart, the seat of the will and freedom.
As someone immersed in society, St Francis de Sales 
shows himself to be attentive to the promotion of the 
dignity of each individual be it in the family, in social 
relationships, at work, in leisure time or in the service 
of country. Finally, St Francis de Sales cannot think of 
the person without an openness to transcendence. 
His program is original in this area too: he has a 
positive image of a God who attracts the human 
being while respecting our freedom; the devotion he 
promotes is a “civil devotion”; moreover, the love of 
God is to be lived in daily life, while love of one’s 
neighbour is characterised by “gentleness”, the 
flower of charity. St Francis de Sales program is an 
antidote against a one-dimensional formation that 
neglects the multiple resources of human nature.

Translation and Typesetting: Direzione Generale 
Opere Don Bosco in collaboration with Australia-
Pacific and Korea Province
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DESCRIZIONE
 «Tutta la vita di Dounia è un tentativo valoroso di 
battere luoghi comuni, e la grande prova del fuoco, 
non un ostacolo ma una tappa prescelta, è Israele, 
la visita di quel paese (...). Il suo libro è 
enciclopedico, ma anche pieno di storie, di colori, 
di profumi». (Fiamma Nirenstein)

«Arrivai all’aeroporto di Tel Aviv all’alba (...). Tanti 
colori, tante persone diverse nella stessa città, città 
che mi diede l’impressione di essere un posto 
giovane e per giovani». 

AUTORE
Dounia Ettaib nasce a Casablanca, Marocco, nel 
1979. Prima della fine degli anni '80 si trasferisce 
con la mamma a Milano, dove cresce e studia, 
laureandosi in psicologia. 
Nel 2007 fonda l associazione “Donne Arabe ‟
d'Italia”. 
Nello stesso anno Dounia riceve il “Premio 
Internazionale Donna dell'Anno” e nel 2012, per il 
suo impegno civico, il Comune di Milano le 
conferisce l' “Ambrogino d'oro”. 
Dounia ha sempre visto in Israele la vera 
democrazia e la vera coesione sociale, ed è 
convinta che il dialogo favorisca la conoscenza, e
che sia l'unico mezzo per abbattere i confini. 
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NARRATIVA

Lorenzo de’ Medici Press

Fabrizio Guarducci si è formato nella concezione sociale e uma-
na di Giorgio La Pira. Dopo aver vissuto il movimento Underground 
alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti e aver conosciuto Guy 
Debord in Francia, ha aderito convintamente al Situazionismo. Ha 
fondato il Dipartimento di Antropologia culturale dell’Istituto Interna-
zionale Lorenzo de’ Medici di Firenze. Ha insegnato Mistica, Estetica 
e Tanatologia, dedicandosi interamente alla ricerca dei linguaggi come 
strumenti per migliorare l’interiorità dell’individuo e per trasformare 
in positivo la realtà che ci circonda. È, inoltre, autore cinematografico: 
Paradigma italiano (premiato al PhilaFilm, 1993), Two days (2003) e Il 
mio viaggio in Italia (vincitore del Golden Eagle, 2005). Come autore, 
produttore e regista ha realizzato i film Mare di grano (2018), Una 
sconosciuta (2021) e Anemos (2022). Ha pubblicato i saggi La parola 
ritrovata (2013), Theoria. Il divino oltre il dogma (2020) e i romanzi Il 
quinto volto (2016), La parola perduta (2019), La sconosciuta (2020), 
Duetto (2021) Amor (2022) e Il villaggio dei cani che cantano. (2022)

Nel nuovo romanzo di Guarducci, il 
protagonista si trova d’improvviso 
sbalzato fuori dalle abitudini quoti-
diane, precipitando nel buio assoluto 
di un mattino imprevedibile. “Loren-
zo apre gli occhi e per un attimo pro-
va la sensazione di essersi svegliato 
in un luogo diverso da quello abitua-
le: una fugace sensazione di spaesa-
mento che, come una vertigine, dura 
solo pochi secondi. Poi, pian piano, 
abitua gli occhi all’oscurità e scorge, 
quasi indistinguibili, le travi in legno 
che reggono il soffitto della camera. 
Ma la tranquillizzante certezza di es-
sere effettivamente a casa dura tan-
to poco quanto lo spaesamento con 
cui si è svegliato. Perché mai è così 
buio?” Una parabola umana che si 
interroga sulle proprie convinzioni e 
ripercorre la propria esistenza alla ri-
cerca del Divino.
“Le domande che ci poniamo nel cuo-
re della notte sono quelle più impor-
tanti e risolutive della nostra esisten-
za” Paolo Crepet
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# Autori classici di ieri e scrittori di 
oggi che, con i propri romanzi o i 
propri racconti, aiutano il lettore a 
sviluppare sensibilità e sguardo par-
tecipe verso il mondo reale.
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SEZIONE: PAPA  
 
 
 

 

 

FRANCESCO 
 

CAMMINARE INSIEME 
Parole sulla sinodalità 
 

Prefazione del cardinale Mario Grech 

Introduzione di suor Nathalie Becquart  

 

 

 

CONTENUTO 
Il testo presenta tutti gli interventi di Papa Francesco 
durante il suo pontificato sul tema della sinodalità, la 
dimensione di ascolto e partecipazione nella vita ecclesiale 
che il pontefice considera essenziale per la missione della 
Chiesa nel tempo attuale. I testi ripercorrono l’intero 
pontificato di Francesco mostrando come la riflessione e 
l’argomentazione dell’importanza della sinodalità siano un 
tratto costitutivo del pensiero e del magistero del pontefice. 
La prefazione e l’introduzione contestualizzano tale 
sviluppo magisteriale nel suo svolgersi. 
 
AUTORE 
Jorge Mario Bergoglio è il primo papa giunto dalle Americhe. 
Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, l’11 marzo 1958 entra 
nel noviziato della Compagnia di Gesù e il 13 dicembre 1969 è 
ordinato sacerdote. Dopo essere stato suo stretto 
collaboratore, succede al cardinale Antonio Quarracino il 28 
febbraio 1998 come arcivescovo primate di Argentina. Dal 
2004 al 2008 è presidente della Conferenza episcopale 
argentina. Il 13 marzo 2013 è eletto papa durante il secondo 
giorno del Conclave, al quinto scrutinio. Sceglie il nome di 
Francesco. 
 
IN EVIDENZA: 
«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa nel terzo millennio» Francesco 
 
PUNTI DI FORZA: 
-  Sinodo sulla sinodalità nell’ottobre 2023 
-  Sinodo della Chiesa in Italia fino al 2025  
-  Prefazione del Segretario del Sinodo dei vescovi 
-  Introduzione della Sottosegretaria del Sinodo dei vescovi  
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GAËL GIRAUD 
 

LA RIVOLUZIONE DOLCE 

DELLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 
Come costruire un futuro possibile 
 

 

 

CONTENUTO 

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

AUTORE 

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

PUNTI DI FORZA: 

• Autore molto noto nel dibattito pubblico 

• Autore di successo per il suo precedente Transizione 

ecologica 

• Attualità della tematica ecologica 
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PROMOZIONE 

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

• Anticipazione su settimanali e quotidiani di ampia 

diffusione 

• Campagna pubblicitaria su quotidiani di ampia 

diffusione 
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FRANCESCO 
 

SECONDO LO STILE  

DI DIO 
Riflessioni sulla spiritualità del presbitero 
 

 

CONTENUTO 
Ampia e articolata riflessione di Papa Francesco sulla figura 
e la spiritualità del presbitero secondo quattro 
atteggiamenti di vicinanza che il prete deve assumere: 
vicinanza a Dio, vicinanza al vescovo, vicinanza al 
presbiterio e al popolo di Dio. Completano il volume la 
Lettera sulla sinodalità della Segreteria del Sinodo dei 
vescovi e della Congregazione per il clero, due commenti di 
Timothy Radcliffe e Luigi Maria Epicoco, e alcune schede 
per la formazione permanente del clero a cura di Ezio 
Falavegna. 
 
AUTORE: 
Jorge Mario Bergoglio è il primo papa giunto dalle Americhe. 
Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, l’11 marzo 1958 
entra nel noviziato della Compagnia di Gesù e il 13 dicembre 
1969 è ordinato sacerdote. Dopo essere stato suo stretto 
collaboratore, succede al cardinale Antonio Quarracino il 28 
febbraio 1998 come arcivescovo primate di Argentina. Dal 
2004 al 2008 è presidente della Conferenza episcopale 
argentina. Il 13 marzo 2013 è eletto papa durante il secondo 
giorno del Conclave, al quinto scrutinio. Sceglie il nome di 
Francesco. 
 
Timothy Radcliffe, teologo, già Gran Maestro dell’ordine 

domenicano, è tra i teologi e scrittori cattolici più affermati 

di oggi. 

Luigi Maria Epicoco, docente di filosofia alla Pontifia 

Università Lateranense, è assistente spirituale del Dicastero 

per la comunicazione e autore di vari testi di spiritualità. 

Ezio Falavegna, sacerdote della diocesi di Verona, è 

parroco e docente di teologia pastorale alla Facoltà 

teologica del Triveneto.  
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PUNTI DI FORZA: 

• Presentazione della spiritualità del prete 

secondo Francesco 

• Autorevolezza dei contributi di commento 

• Schede operative per la formazione 

permanente  
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DICASTERO PER I LAICI, LA 
FAMIGLIA E LA VITA

ITINERARI 
CATECUMENALI 

PER LA VITA 
MATRIMONIALE 

Orientamenti pastorali 
per le Chiese particolari

Prefazione di 
papa Francesco 

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

PROMOZIONE:
22-26 giugno: Incontro mondiale delle famiglie 

a Roma 

Rassegna Web:
- Link OSSERVATORE ROMANO
- Link AVVENIRE
- Link VATICAN NEWS
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La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium
Struttura, contenuti e novità
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LA COSTITUZIONE
APOSTOLICA
PRAEDICATE EVANGELIUM
Struttura, contenuti e novità

utrumque
IUS 36

La collana raccoglie opere monografiche e ricerche, 
rigorosamente di carattere scientifico, riguardanti il di-
ritto civile e il diritto canonico ed è espressione dell’at-
tività accademica dell’Istituto Utriusque Iuris della Pon-
tificia Università Lateranense, e accoglie anche gli atti 
dei Colloqui Giuridici Internazionali, che rappresenta-
no una tradizione consolidata dell’Istituto, condivisa 
ogni due anni con studiosi provenienti dalle diverse 
parti del Mondo.

Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio sulla Co-
stituzione Apostolica Praedicate Evangelium organizzata 
dall’Institutum Utriusque Iuris e tenutasi il 17 maggio 2022 
nell’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense.

Praedicate evangelium: è il compito che il Signore Gesù 
ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce il 
primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo 
e all’intera umanità nel mondo odierno. A questo essa è 
stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, 
Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l’a-
scolto della fede (I, Preambolo, n. 1).

La Curia Romana è in primo luogo uno strumento di ser-
vizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua mis-
sione di perpetuo e visibile principio e fondamento dell’u-
nità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli, ad utilità 
anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze 
episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strut-
ture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa 
(II, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 1).

Francesco Giammarresi
Docente incaricato di Diritto romano nell’Institutum Utriusque Iuris e 
Segretario della rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI).   

€ 14,00

a cura di
Francesco Giammarresi

36
Commento

Autore

Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio sulla Costituzione 
Apostolica Praedicate Evangelium organizzata dall’Institutum Utriusque 
Iuris e tenutasi il 17 maggio 2022 nell’Aula Magna della Pontificia Uni-
versità Lateranense.

Praedicate evangelium: è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai 
suoi discepoli. Questo mandato costituisce il primo servizio che la 
Chiesa può rendere a ciascun uomo e all’intera umanità nel mondo 
odierno. A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del 
Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l’ascolto 
della fede (I, Preambolo, n. 1).

La Curia Romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il suc-
cessore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di perpetuo e visibile 
principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine 
dei fedeli, ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle 
Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle 
Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella 
Chiesa (II, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 1).

Francesco Giammarresi
Docente incaricato di Diritto romano nell’Institutum Utriusque Iuris e Segretario della rivista Studia et Documenta 
Historiae et Iuris (SDHI).   
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978-88-465-1309-0
Utrumque Ius 36
Brossura
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212
Luglio 2022
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Patrick De Pooter

Sana laicità
La visione della Chiesa sui rapporti con la comunità politica  
alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa

Patrick De Pooter
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Collana prospettive

La collana Prospettive intende offrire agili e qualificati strumenti di lavoro per 
gli studenti della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense e un 
approfondimento critico per gli interessati alle discipline teologiche nelle sue va-
riegate sfumature, al fine di aiutare nel dialogo con le altre discipline del nostro 
tempo che si riveli realmente appassionante ed arricchente.

Patrick De Pooter in quest’opera analizza la visione della Chiesa sui rapporti con 
la comunità politica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, qualificata come 
“sana laicità”, partendo dalla storia del rapporto tra Chiesa e Stato in Occidente 
nel corso dei secoli.
Esamina l’autonomia della realtà temporale, fondamento della sana laicità, ne 
spiega le caratteristiche essenziali: la distinzione tra Chiesa e Stato, con le rela-
tive implicazioni di autonomia, indipendenza e collaborazione; il rispetto per un 
ordine morale oggettivo; la libertà religiosa; il pluralismo politico e la neutralità 
dello Stato nelle questioni religiose e filosofiche. In questo contesto chiarisce il 
ruolo specifico della Chiesa attraverso il giudizio morale. 
Dedica anche una riflessione al ruolo dei christifideles in politica. Analizza i prin-
cipi e i valori dell’insegnamento sociale applicandoli al rapporto Chiesa-Stato. 
Infine, sottolinea l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i rappresen-
tanti della Chiesa e dello Stato alla luce della realizzazione della civiltà dell’amore.

«Nel libro troverete una trattazione completa ed esaustiva dei principi 
della sana laicità. Fino ad ora, mancava una trattazione sistematica sul 
tema, ed è quanto mai necessaria di fronte alle sfide che stiamo già af-
frontando e ci prepariamo ad affrontare». 

(dalla Presentazione del Card. Peter Kodwo Appiah Turkson)

PATRICK DE POOTER è laureato in Giurisprudenza con Pratica notarile; in Diritto 
Canonico (Università Cattolica Lovaniense - Belgio) e dottore in Diritto Canonico 
(Pontificia Università Gregoriana - Roma). Già direttore dell’Istituto Superiore di 
Filosofia di Vita, Governo e Società (HILOS) a Gent (Belgio). È professore inca-
ricato all’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Latera-
nense e docente presso I’International Institute Canon Triest (Fratelli della Carità 
– Moerzeke - Belgio). È membro dello staff dell’Amministrazione Generale della 
Congregazione dei Fratelli della Carità a Roma. Ha pubblicato libri e articoli sulla 
relazione tra Chiesa e Stato e la Dottrina Sociale della Chiesa.

€ 40,00

Commento

Autore

Patrick De Pooter in quest’opera analizza la visione della Chiesa sui 
rapporti con la comunità politica alla luce della Dottrina Sociale della 
Chiesa, qualificata come “sana laicità”, partendo dalla storia del rap-
porto tra Chiesa e Stato in Occidente nel corso dei secoli.

Esamina l’autonomia della realtà temporale, fondamento della sana lai-
cità, ne spiega le caratteristiche essenziali: la distinzione tra Chiesa e 
Stato, con le relative implicazioni di autonomia, indipendenza e colla-
borazione; il rispetto per un ordine morale oggettivo; la libertà religiosa; 
il pluralismo politico e la neutralità dello Stato nelle questioni religiose 
e filosofiche. In questo contesto chiarisce il ruolo specifico della Chiesa 
attraverso il giudizio morale. 

Dedica anche una riflessione al ruolo dei christifideles in politica. Ana-
lizza i principi e i valori dell’insegnamento sociale applicandoli al rap-
porto Chiesa-Stato. 

Infine, sottolinea l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i 
rappresentanti della Chiesa e dello Stato alla luce della realizzazione 
della civiltà dell’amore.

Patrick De Pooter è laureato in Giurisprudenza con Pratica notarile; in Diritto Canonico (Università Cattolica 
Lovaniense - Belgio) e dottore in Diritto Canonico (Pontificia Università Gregoriana - Roma). Già direttore dell’Istituto 
Superiore di Filosofia di Vita, Governo e Società (HILOS) a Gent (Belgio). È professore incaricato all’Istituto Pastorale 
Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense e docente presso I’International Institute Canon Triest 
(Fratelli della Carità – Moerzeke - Belgio). È membro dello staff dell’Amministrazione Generale della Congregazione 
dei Fratelli della Carità a Roma. Ha pubblicato libri e articoli sulla relazione tra Chiesa e Stato e la Dottrina Sociale 
della Chiesa.
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NOVITÀ EDITORIALE
Myriam Castelli

Il Dio della gioia
Meditazioni per l’Avvento e Natale

Commento

La gioia nella fede in Gesù Cristo, contemplato nel mistero 
della sua Incarnazione, è il filo conduttore di queste riflessioni 
opportunamente intitolate Il Dio della gioia.
Sono pagine che riflettono una spiritualità fondata sull’an-
nuncio gioioso, in cui il lettore è accompagnato, giorno dopo 
giorno, a celebrare l’avvento e la nascita del Figlio di Dio, l’Em-
manuele, il Dio con noi. 
Pagine che riportano all’interiorità, che nutrono l’anima del 
desiderio di Dio e illuminano alcuni aspetti del percorso di 
fede di ogni cristiano.

EAN
Collana

Rilegatura
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Pagine
Uscita
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Destinatari

9788846505415
Mane Nobiscum 7
Brossura con alette
12 x 19 cm
230
2006
€ 9,00
Tutti

Lateran University Press
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Réal Tremblay

Un figlio ci è dato
Miniature sulla sua venuta
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Questo piccolo libro sul Natale è ben 
distante dai trattati dei grandi mae-
stri sull’incarnazione del Figlio. Asso-
miglia piuttosto alle decorazioni che 
adornavano le pagine dei libri sacri in 
cui si raccontava il mistero della venuta 
del Figlio di Dio tra noi. L’autore si in-
teressa dapprima al senso che i tempi 
liturgici dell’Avvento e del Natale po-
trebbero avere per l’uomo di oggi. Fis-
sa poi lo sguardo sui principali attori 
dell’avvenimento: il Bambino, contem-
plato nei tratti misteriosi che gli confe-
risce il profeta Isaia; la Madre, percepi-
ta a partire da ciò che poteva suscitare 
nel suo cuore un così profondo coinvol-
gimento nel disegno dell’amore divi-
no “per noi”. Ma parlare della nascita 
umana di Gesù conduce necessaria-
mente a parlare di quell’altra nascita, la 
nascita “eterna” che sigilla il sacrificio 
cruciforme del Figlio del Padre e che è 
la ragion d’essere della prima.  

MANE NOBISCUM

Questa collana di spiritualità intende proporre strumenti agili con cui 
meditare e riflettere. I testi proposti nascono prima di tutto dall’espe-
rienza di fede degli autori che in un linguaggio semplice e moderno 
aiutano il lettore ad entrare nel tesoro prezioso della spiritualità cristia-
na che continua ad arricchirsi anche ai nostri giorni. Testimonianze, 
riflessioni, commenti biblici e patristici, sono messi a disposizione di 
tutti coloro che sono interessati ad approfondire la propria vita di fede 
in una modalità esistenziale e attuale e vogliano portare nella propria 
vita quotidiana una scintilla di quell’amore infinito che viene da Dio.

€ 8,00
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Un figlio ci è dato
Miniature sulla sua venuta

In copertina:

Georges de La Tour 1649 
L’adoration des Bergers (particolare)

Museo del Louvre, Parigi

Réal TRemblay

canadese e dottore in teologia dell’Uni-
versità di Ratisbona (Germania), è pro-
fessore emerito dell’Accademia Alfon-
siana di Roma. Ha pubblicato numerosi 
libri e articoli nel campo della cristolo-
gia e della teologia morale fondamen-
tale. Tra le sue pubblicazioni: L’«Hom-
me» qui divinise, Montréal-Paris, 1993; 
Radicati e fondati nel Figlio, Roma, 
1997; L’«Innalzamento» del Figlio, ful-
cro della vita morale, Milano-Roma, 
2001;  Voi, luce del mondo… La vita mo-
rale dei cristiani, Bologna, 2003; Figli 
nel Figlio (in collaborazione con il 
Gruppo di ricerca Hypsosis), Bologna, 
20102; François-Xavier Durrwell teolo-
go della Pasqua di Cristo. Con biblio-
grafia di Durrwell a cura di Jules Mime-
ault, Città del Vaticano, 2010; Prendete 
il mio giogo. Scritti di teologia morale 
fondamentale (Saggi per il nostro tem-
po 22), Città del Vaticano, 2011. 

Réal TRemblay

Commento

Autrice

Questo piccolo libro sul Natale è ben distante dai trattati dei 
grandi maestri sull’incarnazione del Figlio. Assomiglia piut-
tosto alle decorazioni che adornavano le pagine dei libri sacri 
in cui si raccontava il mistero della venuta del Figlio di Dio tra 
noi. L’autore si interessa dapprima al senso che i tempi litur-
gici dell’Avvento e del Natale potrebbero avere per l’uomo di 
oggi. Fissa poi lo sguardo sui principali attori dell’avvenimento: 
il Bambino, contemplato nei tratti misteriosi che gli conferisce 
il profeta Isaia; la Madre, percepita a partire da ciò che poteva 
suscitare nel suo cuore un così profondo coinvolgimento nel 
disegno dell’amore divino “per noi”. Ma parlare della nascita 
umana di Gesù conduce necessariamente a parlare di quell’al-
tra nascita, la nascita “eterna” che sigilla il sacrificio cruciforme 
del Figlio del Padre e che è la ragion d’essere della prima.

Réal Tremblay, canadese e dottore in teologia dell’Università di Ratisbona (Germania), è professore eme-
rito dell’Accademia Alfonsiana di Roma. Ha pubblicato numerosi libri e articoli nel campo della cristologia e 
della teologia morale fondamentale. Tra le sue pubblicazioni: L’«Homme » qui divinise, Montréal-Paris, 1993; 
Radicati e fondati nel Figlio, Roma, 1997; L’«Innalzamento» del Figlio, fulcro della vita morale, Milano-Roma, 
2001; Voi, luce del mondo… La vita morale dei cristiani, Bologna, 2003; Figli nel Figlio (in collaborazione con il 
Gruppo di ricerca Hypsosis), Bologna, 20102; François-Xavier Durrwell teologo della Pasqua di Cristo. Con bi-
bliografia di Durrwell a cura di Jules Mimeault, Città del Vaticano, 2010; Prendete il mio giogo. Scritti di teologia 
morale fondamentale (Saggi per il nostro tempo 22), Città del Vaticano, 2011.
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Réal Tremblay

Nell’attesa del Natale: le Antifone “O”
Contenuto e risonanze
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Réal Tremblay

€ 4,00

nella foto: particolare dell’Antifonario S. Maria Maggiore 13, f. 86v,  
 inizio del sec. XVI 
 Biblioteca Apostolica Vaticana.

LE LantErnE
La collana Le Lanterne nasce con lo scopo di fornire sussidi 
pratici, agevoli e spunti di riflessione per illuminare tematiche 
importanti della vita ecclesiale e culturale.

Réal Tremblay
Redentorista canadese, è professore emerito di morale 
fondamentale all’Accademia Alfonsiana di Roma. È autore di 
numerose pubblicazioni nel campo della sua specializzazione. 
Il suo ultimo libro: Prendete il mio giogo. Scritti di teologia 
morale fondamentale, LUP, Città del Vaticano, 2011.  

In queste pagine, l’autore offre un commento liturgico e 
cristologico delle famose Antifone “O” che precedono il 
Natale. 
In preparazione della festa, si cerca pure di rendere significative 
per oggi il senso di questi testi liturgici che, nella loro brevità, 
contengono non solo ricchezze teologiche sorprendenti, ma 
suggeriscono anche indicazioni preziose per la vita concreta 
dei credenti.
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NELL’ATTESA DEL NATALE:
LE ANTIFONE “O”

Contenuto e risonanze

LE LANTERNE 3-2.indd   1 09/07/12   12:00

Commento

Autore

In queste pagine, l’autore offre un commento litur-

gico e cristologico delle famose Antifone “O” che pre-

cedono il Natale. In preparazione della festa, si cerca 

pure di rendere significative per oggi il senso di questi 

testi liturgici che, nella loro brevità, contengono non 

solo ricchezze teologiche sorprendenti, ma suggeri-

scono anche indicazioni preziose per la vita concreta 

dei credenti.

Réal Tremblay. Redentorista canadese, è professore emerito di morale fondamentale all’Ac-
cademia Alfonsiana di Roma. È autore di numerose pubblicazioni nel campo della sua specia-
lizzazione. Il suo ultimo libro: Prendete il mio giogo. Scritti di teologia morale fondamentale, 
LUP, Città del Vaticano, 2011.
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978-88-465-0816-4
Le Lanterne 3
Punto metallico
15 x 21 cm
40
Ottobre 2012
€ 4,00
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SCHEDA TECNICA

Luciano Sandrin

LA CURA 
DELLA PERSONA
NELLA COMUNITÀ 
SANANTE

IL LIBRO

L’AUTORE

L’agire pastorale è l’agire della comunità ecclesiale. Un cammino nel quale i richiami guardano da prospetti-
ve diverse, che si intrecciano e si “con-centrano” sul malato: sguardi affettivi e professionali delle varie per-
sone che lo assistono e lo curano. Il libro – che riprende le lezioni del corso online su La cura della persona 
nella comunità sanante organizzato dall’UNPS della CEI – propone riflessioni utili per chi lavora nel campo 
“specifico ma ampio” della pastorale della salute, ma anche per i vari soggetti della pastorale ecclesiale, in 
modo che l’agire non sia declinato quasi solamente come “fare”, ma preferenzialmente come “inter-agire”, 
attento quindi alla salute della relazione.

Luciano Sandrin è sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È professore emerito di Psicologia della 
salute e della malattia al Camillianum (Istituto Internazionale di Teologia pastorale sanitaria) di Roma. Ha 
insegnato Teologia pastorale sanitaria al Camillianum e in varie Facoltà teo logiche (Gregoriana, Laterano, 
Urbaniana) e Psicologia al Seraphicum. Attualmente collabora col Centro Camilliano di Formazione di Ve-
rona. Con Editoriale Romani ha pubblicato: Comunità sanante. Dalla pastorale della salute alla salute della 
pastorale, 2019; Invidioso io? Un’emozione inconfessabile, 2020; Frammenti di psicologia, 2020; Ti ricordo nel 
cuore. Psicologia della perdita e del lutto, 2021; Lo sguardo del perdono, 2022.

ISBN 978-88-99515-80-5
Rilegatura Brossura
Collana Percorsi di pastorale della salute 8
Dimensioni 12.5x19.5 cm
Pagine 184
Uscita Settembre 2022
Prezzo € 13,00
Destinatari tutti

Il cristiano, sull’esempio di Gesù 
buon Samaritano, non si domanda 
chi è il suo prossimo, ma si fa egli 
stesso prossimo, con una particolare 
attenzione agli uomini e alle donne 
che vivono situazioni di frontiera, 
nelle varie periferie esistenziali 
dove la vita manifesta in modo 
più dolente la sua fragilità e la sua 
vulnerabilità.





SINOSSI
La cittadina di Colbrino, situata nell’Italia centrale, probabilmente tra l’Umbria e le Marche, partecipò in modo 
quanto mai significativo agli eventi più rilevanti tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI. 
Il conte Guidoaldo, animato dal desiderio di farne un centro politico e culturale di primaria importanza, non si 
peritò di competere con personaggi del calibro di Lorenzo il Magnifico, Ludovico il Moro, Cesare Borgia, solo 
per citarne alcuni, e di tentare di attrarre i maggiori artisti dell’epoca: tutti lo ignorano, ma fu proprio a Colbrino 
che Leonardo da Vinci elaborò alcune tra le sue più geniali idee e un colbrinese tanto illustre quanto sconosciuto, 
il segretario del conte, ser Temistio, anticipò nientemeno che l’Orlando furioso con il suo poema Erilando pazzo.  
C’è da chiedersi come mai, a dispetto di tutto ciò, di Colbrino non sia rimasta alcuna traccia nella memoria storica 
del nostro Rinascimento. Gli storici e gli esperti d’arte e letteratura non hanno saputo rispondere a questa doman-
da. Anche perché finora nessuno di loro s’è mai sognato di porsela...

Direttamente dalle pagine della storica rivista Corriere dei Ragazzi, la serie completa degli eccezionali racconti a 
fumetti La Contea di Colbrino: alla scoperta di ogni aspetto del Rinascimento, rivisitato dal finissimo disegno e dal 
delicato umorismo del maestro Adriano Carnevali.

L’AUTORE
Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignette umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enigmistica e da 
molte altre testate) e illustrazioni, oltre a quadri e sculture: Adriano Carnevali fa parte a pieno titolo del Gotha 
degli autori umoristici del fumetto italiano.
Della sua sterminata produzione, oltre alla serie della Contea di Colbrino, protagonista di questo volume, è dovero-
so ricordare i Ronfi, gli strampalati roditori nati per il Corriere dei Piccoli, che hanno accompagnato intere generazio-
ni di bambini nelle loro letture, le strisce umoristiche SPQR, dedicate alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, 
e la serie di racconti a fumetti Far West, tutte serie riproposte da Sbam! in precedenti volumi.

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709379

Titolo La Contea di Colbrino
ISBN 978-88-85709-37-9
Collana  Sbam! Libri
Autore Adriano Carnevali
Genere Fumetto storico/umoristico
Formato 210x280 mm
Foliazione 256 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Data uscita ottobre 2022
Prezzo E 23,00

Dallo storico Corriere dei Ragazzi degli anni 70, i racconti a fumetti umoristici 
nel Rinascimento dell’immaginaria Contea di Colbrino: un’altra grande creazione  

di Adriano Carnevali, “papà” dei Ronfi



IL VOLUME
Con la saga di Blue Baron, uscita in edicola nell’estate 2021, e i volumi The Heroes Union e Startup, proposti 
da Sbam! nei mesi scorsi, la casa editrice americana Sitcomics ha rivisitato con toni innovativi e dissacranti e con 
il ritmo narrativo tipico della sitcom televisiva uno dei miti tradizionali della letteratura fantastica, quello dei 
supereroi. 

Con Z-People compie la stessa operazione avventurandosi anche nel mondo horror tra torme di zombie affama-
tissimi! L’origine e la prima apparizione di Brody Langenbach, il misterioso essere mezzo umano e mezzo morto 
che cammina!

Sbam! lo propone oggi anche al pubblico italiano: a lettura ultimata, nessuno vedrà i classici horror con gli stessi 
occhi!

GLI AUTORI
Darin Henry, sceneggiatore di serie tv (Seinfeld, KC Undercover...), fondatore della Sitcomics e creatore di un nuovo, 
intero universo supereroistico – quello di The Heroes Union – ora si è cimentato nella sceneggiatura di questa vera e 
propria sitcom a fumetti (ci sono perfino le interruzioni pubblicitarie, dissacranti anche quelle!) a tema zombesco.

Il disegno è curato dall’eccellente matita di Tom Richmond, ben noto al pubblico americano e agli appassio-
nati italiani per le sue ampie partecipazioni alla “terribile” rivista Mad e per la sua versione della popolare  
striscia Beetle Bailey. I colori sono di K. Michael Russell e Glenn Whitmore.

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709386

Titolo Z-People
ISBN 978-88-85709-38-6
Collana  Sbam! USA
Autori Darin Henry, Tom Richmond
Genere horror made in Usa
Formato 170x265 mm
Foliazione 136 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2022
Prezzo E 15,00CO

PE
RT

IN
A

 IN
D

IC
AT

IV
A

Direttamente dagli States, la rivisitazione in chiave ironica 
 del mito degli zombie, creata e realizzata dal team di Sitcomics e proposta 

al pubblico italiano da Sbam!
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il tESto

L’Ultimo uomo rappresenta la prima opera dello scrittore, medico
e filosofo svizzero Max Picard (1888-1965), opera che fece gran-
dissima impressione a Rilke. Con ritmi a volte ossessivi, intercalati
da parti di alta poesia, viene descritta in uno scenario che la critica
di allora definiva apocalittico, la scomposizione dell’essere umano
dapprima in singole parti intercambiabili, poi nella perdita di qual-
siasi forma di umanità, seguita dalla sua ricomposizione, ad opera
del Terribile, in un essere sferico che rotolerà poi nello squallore
più assoluto per prati senza erba. Il testo, a tratti in forma dialogica
con una misteriosa figura femminile di nome Veronica, salvifica
nella sua innocenza, anche a 100 anni dalla sua prima pubblica-
zione in tedesco, è di grandissima attualità: vi vengono pre-viste
guerre, l’uomo nazifascista, eserciti di bambini, epidemie, automo-
bili che si guidano da sole ed infine la desertificazione del pianeta.

l’AutoRE

Max Picard, nato nella Germania meridionale, ma sempre rimasto
svizzero, studiò medicina seguendo corsi di filosofia; si trasferì nel
1919 nella Svizzera Italiana dove rimase fino alla morte avvenuta
nel 1965. Le sue opere maggiori (Il volto umano, I limiti della fi-
siognomica, La fuga davanti a Dio, Hitler in noi stessi, Il mondo
del silenzio, Mondo distrutto e mondo indistruttibile, L’uomo e la
parola) furono tradotte in molte lingue, fra cui anche il giapponese.
Oggi pare esserci un rinnovato interesse per l’Autore, con nuove
edizioni delle opere nella Corea del Sud e in Cina.

il MoNDo 
DEl SilENZio

il RiliEVo
DEllE CoSE

l’ultiMo Volto
DEll’uoMo

AltRi titoli Di 
MAX PiCARD

Max Picard
l’ultiMo
uoMo
Collana: Sale della terra
pp. 208 ca. - euro 15,00 ca.
iSBN: 9788881664467

Max Picard

L’ultimo uomo
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Codice d’ordine 40807

AGENDA 2023
LITURGICO-PASTORALE

Descrizione dell’opera
L’Agenda liturgico-pastorale 2023 ha uno sviluppo settimanale ed è organizzata su 13 mesi: 
inizia il 27 novembre 2022 (prima domenica di Avvento) e termina il 31 dicembre 2023.
È pensata per accompagnare la vita liturgica delle comunità cristiane.
Ogni giorno offre tante informazioni utili e interessanti: il calendario liturgico della Chiesa di 
rito romano; indicazione delle letture della Messa e dei prefazi; il grado della celebrazione 
(solennità, festa, memoria obbligatoria, memoria facoltativa); il santo del giorno; la settimana 
della Liturgia delle ore; il colore liturgico; le giornate mondiali e nazionali.
Ogni mese propone approfondimenti inerenti i tempi liturgici, le celebrazioni liturgiche e i 
riti, dando suggerimenti pratici e consigli per preparare al meglio la liturgia. È dotata di un 
pratico nastrino segnalibro e di pagine per le note.

Punti di forza
• Un sussidio pratico e funzionale, che consente di conoscere la liturgia e i riti per preparare 

con cura la celebrazione liturgica.

• Il formato grande e gli ampi spazi delle pagine consentono di prendere nota, al giorno 
corrispondente, degli appuntamenti pastorali diocesani e parrocchiali, delle intenzioni per 
la santa Messa, degli orari, delle comunicazioni e di tanto altro.

• È organizzata su 13 mesi (27 novembre 2022- 31 dicembre 2023) ed è arricchita da pagi-
ne per le note e un comodo nastrino segnalibro.

• Gli approfondimenti offrono la possibilità di fare una vera e propria formazione liturgica.

• La copertina è in eco pelle con stampa in bassorilievo.

Destinatari
I vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i gruppi liturgici, gli operatori parrocchiali, gli istituti religiosi, 
quanti esercitano un ministero e i fedeli che vogliono approfondire la liturgia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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Pagine: 544
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Codice d’ordine 40808

AGENDA DEVOZIONALE 2023

Descrizione dell’opera
L’Agenda Devozionale Shalom 2023 ti offre la possibilità di pregare e seguire quotidiana-
mente lo svolgimento dell’anno liturgico attraverso l’indicazione delle letture delle Messe 
feriali e festive, del santo del giorno, delle novene, dei tridui, dei sei primi giovedì, dei nove 
primi venerdì, dei cinque primi sabati del mese, insieme a tante altre proposte di preghiera 
che la rendono la perfetta compagna di viaggio durante tutto l’anno.
Ampio spazio nella pagina per annotare impressioni, dati, appunti di ogni genere e la lista 
delle cose da fare.
Inoltre, troverai alcuni approfondimenti sulle tematiche legate all’anno liturgico, alle princi-
pali devozioni presenti nell’Agenda e alcuni approfondimenti speciali: Carlo Acutis, don Elia 
Bellebono, la Vergine del silenzio...

Punti di forza
• Ampio spazio per segnare date, appuntamenti e note personali.

• Preziosi approfondimenti relativi all’anno liturgico; presentazione di alcune devozioni; pro-
poste di schema per il Rosario; approfondimenti su personaggi e ricorrenze speciali.

• Praticissimo promemoria per la preghiera quotidiana, le devozioni personali, l’approfondi- 
mento della Parola di Dio attraverso le indicazioni della Messa di ogni giorno.

Destinatari
Tutti

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 14,8x21

Pagine: 576

Peso: kg 0.727
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Argomento: Agenda Shalom 2023
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Codice d’ordine 40809

AGENDA GIORNALIERA 2023

Descrizione dell’opera
L’agenda Shalom, che ogni giorno ha una pagina del formato 10,5x15, sarà la tua alleata 
preziosa per organizzare le attività giornaliere: un aiuto indispensabile, perfetto per pianifi-
care i lavori quotidiani o semplicemente per registrare date importanti durante tutto l’anno.
Questa agenda ti fornisce tutto lo spazio di cui hai bisogno col minimo ingombro e con delle 
meravigliose immagini floreali: è adatta per essere portata facilmente con te in borsa, a 
scuola, al lavoro e nel tempo libero. In apertura troverai una vista completa sull’intero anno e 
quindi, mese per mese e giorno per giorno, le pagine in cui potrai annotare tutto ciò che vuoi.
Ogni pagina riporta il santo del giorno, evidenziando le festività civili.
Le pagine finali offrono spazio per annotare contatti e appunti.

Punti di forza
• Ogni giorno hai a disposizione un’intera pagina per segnare tutto ciò che devi ricordare.

• Materiale robusto per rendere la scrittura più fluida senza preoccuparsi che l’inchiostro 
fuoriesca dall’altra parte. 

• Ogni pagina riporta il santo del giorno. I giorni feriali e festivi si vedono con un colpo d’oc-
chio grazie ai colori vivaci.

• Ampia sezione finale per segnare contatti, pensieri, appunti.

• Comoda chiusura ad elastico.

• Grazie alla sua dimensione ideale la si può portare a scuola, in ufficio o in un luogo di 
viaggio. Inoltre è un regalo ideale per i tuoi migliori amici o familiari.

Destinatari
Giovani, studenti, adulti, religiosi, professionisti... tutti coloro che vogliono portare con sé un 
agenda economica, comoda, elegante, colorata e resistente.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 10,5x15

Pagine: 416

Peso: kg 0.280

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda
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Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
26 luglio 2022
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AGENDA SETTIMANALE POCKET 
2022 CELESTE / ROSSA
Descrizione dell’opera
Un agenda settimanale pratica, leggera, economica, di finissima fattura per organizzare le 
tue giornate, segnare eventi importanti e date da ricordare. L’eccellente qualità della carta 
la rende robusta e comoda per scrivere agevolmente. Alla fine dell’anno sarà ancora nuova!

Punti di forza
• 12 mesi completi: gennaio 2023-dicembre 2023.

• Formato 9x14: pratico, comodo, leggero, tascabile.

• Copertina disponibile in celeste e rosso con pratico elastico per evitare che si apra.

• Interno: settimana orizzontale. Visualizzazione della settimana completa con spazio per 
specificare un programma.

• Contenuto: il calendario annuale dell’agenda include informazioni relative ai giorni festivi; 
piano annuale per l’anno 2023 e l’anno successivo 2024.

• Contenuti extra: dati personali, date da ricordare, eventi, prefissi, domini internet, targhe 
internazionali, festività civili e religiose, pagine note/appunti e pagine contatti.

• Design semplice, moderno, con belle immagini a colori.

• Prodotto progettato per ottimizzare la tua organizzazione personale o semplicemente per 
registrare date importanti durante tutto l’anno, rendendo la tua vita più pratica, conforte-
vole e, al contempo, più bella. Perfetto per pianificare i tuoi lavori quotidiani.

• IMPEGNO PER L’AMBIENTE: L’uso di carta ecologica proveniente da foreste sostenibili e la 
nostra conformità al regolamento della Comunità Europea sui prodotti chimici e il loro uso 
sicuro sono il nostro impegno per l’ambiente.

Destinatari
Universitari, lavoratori, giovani, professionisti, amanti della vita facilitata dalla programma-
zione.

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

Codice d’ordine 
(cop. celeste) 40810

copertina celeste

copertina rossa

Codice d’ordine 
(cop. rossa) 40811

NOTE TECNICHE
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Codice d’ordine 8081

CALENDARIO A STRAPPO 2023 
“GESÙ CONFIDO IN TE”

Descrizione dell’opera
Questo calendario, che puoi appendere alla parete o semplicemente appoggiare sulla tua 
scrivania, ti offre l’opportunità di vivere un intero anno con le più belle frasi di santa Faustina 
Kowalska, tratte dal suo famoso Diario “La misericordia divina nella mia anima”. Inoltre, è un 
ottimo strumento per leggere quotidianamente la Parola di Dio, riportata sul retro.
È facilissimo da usare: se vuoi, puoi strappare il foglietto giorno dopo giorno.
Sul fronte trovi:
- le frasi più belle del Diario di santa Faustina sul mistero della divina misericordia;
- tre santi che la Chiesa ricorda in quel giorno.
Sul retro trovi:
-  un calendario liturgico completo che, oltre alle indicazioni delle letture della Messa, riporta 

il brano del Vangelo del giorno; le indicazioni per la liturgia delle ore;
-  il santo che la Chiesa festeggia; il grado delle celebrazioni liturgiche: solennità, festa, me-

moria, memoria facoltativa.

Punti di forza
• Le più belle frasi tratte dal Diario di santa Faustina.

• La possibilità di leggere e portare con sé la Parola di Dio giornaliera. 

• Indicazioni liturgiche per vivere in pienezza la vita cristiana.

• Formato pratico che consente di appendere il calendario o di appoggiarlo sulla scrivania.

• Grafica originale e prezzo molto conveniente.

Destinatari
Il calendario è rivolto a tutti:
giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, famiglie, case di cura, parrocchie…

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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GENNAIO

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, 1il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La 

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 

della messe, perché mandi operai nella sua messe! 3Andate: ecco, vi mando 

come agnelli in mezzo a lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e non 

fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, 

prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 

pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate in quella casa, 

mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 

sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 8Quando entrerete in una 

città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 9guarite i malati 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

Liturgia delle Ore: terza settimana

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96);Lc 10,1-9

SS. Timòteo e Tito, vescovi (m)

giovedì

26

GENNAIO

Gesù a santa Faustina (Q. V, 1578)

Le anime che tendono
alla perfezione
abbiano un culto speciale
per la mia Misericordia,
poiché l’abbondanza delle grazie
che concedo loro
proviene dalla mia Misericordia.

SS. Timòteo e Tito
S. Paola Romana
B. Claudio di San Romano

giovedì26
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Codice d’ordine 40812

CALENDARIO DA MURO 2023 
Un anno con Maria

Descrizione dell’opera
Il calendario da muro 2023 - Un anno con Maria unisce bellezza e praticità. Una meravigliosa 
galleria di immagini della Vergine Maria lo rende un elemento di arredo unico per qualsiasi 
stanza della casa; il formato grande valorizza le immagini e offre spazio per segnare gli 
impegni quotidiani.
Ma c’è di più: se si desidera conservare un’immagine che si ama particolarmente, trascorso 
il mese, è possibile staccarla e incorniciarla o collezionare tutte le immagini, per sentire 
sempre accanto a noi la presenza dolce di Maria.
Questo calendario offre inoltre la preziosa opportunità di trascorrere ogni mese sotto lo 
sguardo amorevole della nostra Madre, per scoprirla madre, moglie, donna «feriale, innamo-
rata di normalità», come amava definirla don Tonino Bello.

Punti di forza
• Bellezza: il formato grande valorizza le bellissime immagini della Vergine Maria, rendendo 

questo calendario un elemento di arredo unico.

• Praticità: la pagina mensile offre ampio spazio per segnare gli impegni e gli appuntamenti 
quotidiani.

• È possibile staccare le immagini per incorniciarle o per collezionarle.

Destinatari
Il calendario Shalom 2023 è rivolto a tutti: sacerdoti, religiosi, parrocchie, sposi, famiglie...
Chiunque voglia essere accompagnato dallo sguardo amorevole della nostra Madre!

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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Codice d’ordine 8091

LA CORONCINA PER LA VITA 
 

Descrizione dell’opera
Le Monache Agostiniane di Urbino hanno curato “La Coroncina per la Vita” che, dopo una 
bella introduzione sul significato della vita, propone 4 venerdì di preghiera (ognuno con un 
tema: scienza, radici ebraiche, cristianesimo, spiritualità) per il mese di luglio ma che posso-
no essere riproposti in qualsiasi giorno dell’anno.
Alla fine di ogni capitolo è presente un QR-code per scaricare la preghiera e portarla con sé 
sul proprio dispositivo digitale.
In appendice la biografia e la spiritualità di madre Angela Tamanti, detta l’ “ostetrica del cielo” 
per le numerose grazie a favore della vita nascente per le quali ha interceduto e intercede.

Punti di forza
• Prefazione dell’arcivescovo di Urbino monsignor Giovanni Tani.

• Introduzione sul mistero che è la vita.

• I quattro venerdì di preghiera a favore della vita.

• Appendice su madre Angela Tamanti.

• Alla fine di ogni venerdì di preghiera è presente il QR-code per scaricare la Coroncina per 
la  Vita sul proprio dispositivo digitale.

• Grafica moderna e colorata; stampa di alta qualità, materiale resistente.

Destinatari
Coloro che desiderano un figlio, i gruppi di preghiera, i sacerdoti, i religiosi, i contemplativi, i 
giovani, le associazioni che promuovono la cultura della vita, le parrocchie.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Monache Agostiniane di Urbino
La comunità monastica agostiniana risiede tra le 
mura della città di Urbino dalla sua fondazione 
nel 1346. Un Monastero nella città che si impegna 
nell’assistenza spirituale di tutti coloro che bussano 
alla loro porta. 
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SANTA GEMMA GALGANI 
Vi parlo di me

Autobiografia - Diario - Epistolario 
Descrizione dell’opera
Padre Tito Paolo Zecca ha raccolto in un unico volume l’Autobiografia, il Diario e l’Epistolario 
di santa Gemma Galgani. In questi scritti la stimmatizzata di Lucca, per ordine dei suoi con-
fessori, dà testimonianza della sua straordinaria vita mistica, dei fatti e dei colloqui celesti 
che ha vissuto.
Questi documenti offrono un’opportunità unica: conoscere dalla sua stessa voce, viva e vi-
brante, la meravigliosa avventura che ha vissuto, come sposa di sangue e di fuoco del Re 
crocifisso.
Leggendo, rileggendo e meditando le sue parole, si scopre quanto e come il Signore Gesù ha 
amato questa ragazza; in che modo il suo cuore ha saputo rispondere con le mille sfumature 
che l’amore conosce… e si tocca uno stile audace che profuma di Paradiso.

Punti di forza
• In unico volume sono raccolti Autobiografia, Diario ed Epistolario di santa Gemma. 

• Dalla viva voce di santa Gemma, si conosce la sua straordinaria esperienza mistica: i collo-
qui celesti che ha avuto; i fatti straordinari che hanno accompagnato la sua vita e il grande 
amore verso Gesù che sempre l’ha sostenuta. 

• Grafica elegante e tante fotografie che riportano ai luoghi e agli ambienti di vita di santa 
Gemma. 

Destinatari
I devoti della Santa, che possono approfondire la sua vita e la sua spiritualità, ma anche 
coloro che si avvicinano a lei per la prima volta hanno la possibilità di conoscere una delle 
mistiche italiane più significative.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Curatore: Padre Tito Paolo Zecca, cp
Padre Tito Paolo Zecca, religioso della Congregazio-
ne fondata da san Paolo della Croce, è uno dei mas-
simi esperti degli scritti di santa Gemma Galgani.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulla santa 
lucchese e sulla spiritualità passionista.

Prezzo: € 12,00

Formato: cm 14x21

Pagine: 464

Peso: kg 0.509

Collana: I santi

Argomento: Autobiografico e vita 
spirituale

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
11 aprile 2014

Data ristampa: 
6 maggio 2022

ISBN 978 88 8404 301 6
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LO SCAPOLARE DEL CARMELO

Descrizione dell’opera
Lo scapolare del Carmelo è un pegno della protezione della Vergine per tutti coloro che lo 
indossano devotamente ed è un segno di appartenenza e di fiducioso affidamento a lei.
Indossa anche tu lo scapolare del Carmelo per vivere e morire santamente; la Vergine 
ha promesso di liberare dal Purgatorio i devoti che lo hanno indossato, il primo sabato 
dopo la morte. 
«Anch’io porto sul mio cuore, da tanto tempo, lo scapolare del Carmine», affermava san 
Giovanni Paolo II, che nutriva un amore particolare per la Vergine del Carmelo. 
In questo libro troverai la storia della devozione, la natura e il significato dello scapolare, 
le novene, i tridui, il rito di benedizione e consegna dello scapolare e... molto altro!

Punti di forza
• La spiegazione del significato e dell’origine dello scapolare del Carmelo e tutte le preghiere 

alla Vergine del Carmine: novene, tridui, il Perdono del Carmine, la supplica alla Madonna 
del Carmine.

• Il rito di benedizione e di consegna dello scapolare.

• Bellissime immagini a colori.

Destinatari
Chi vuole approfondire il significato dello scapolare del Carmelo; chi vuole indossare questo 
segno; tutti i devoti alla Madonna del Carmelo e tutti i gruppi appartenenti alla famiglia car-
melitana.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 5,00
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IL SANTO ROSARIO
Maria ci guida all’incontro con Gesù

Descrizione dell’opera
Il cardinale Comastri, predicatore profondo e ispirato e grande devoto della Madonna, ci 
propone un Rosario con meditazioni originali e profonde.
Le sue parole hanno accompagnato la preghiera di tutti nel periodo della pandemia attraver-
so il Santo Rosario recitato tutti i giorni in diretta video dalla Basilica di San Pietro, raggiun-
gendo almeno un milione e mezzo di persone.
Come afferma il Cardinale: «Pregando il santo Rosario, Maria ci racconterà la vita di Gesù 
e dolcemente ci introdurrà nella gioia di una più grande fede, di una maggiore coerenza, di 
una più intensa gioia».

Punti di forza
• L’Autore, cardinale Angelo Comastri, amato e apprezzato dal pubblico. Predicatore profon-

do e ispirato, che trasmette il messaggio cristiano con passione e autorevolezza.

• Meditazioni accattivanti e originali dei misteri (gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi) del 
santo Rosario.

• Oltre alle Litanie lauretane sono proposte le Litanie a santa Maria della Speranza e le Lita-
nie per chiedere il dono dell’umiltà.

• Il volume è arricchito da altre preghiere, come: l’“Angelus Domini” e il “Regina Coeli”; il 
“Memorare” e Antiche preghiere a Maria; “A te, o beato Giuseppe” e preghiere a san Mi-
chele arcangelo. E infine, le preghiere composte dal cardinale Comastri.

Destinatari
Destinato a un pubblico ampio e ai devoti mariani in particolar modo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Card. Angelo Comastri
È stato vicario generale di Sua Santità per la Città 
del Vaticano, arciprete della basilica papale di San 
Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro per 
oltre quindici anni. È autore di numerosi volumi di 
spiritualità, liturgia e meditazione che hanno riscos-
so grande successo di pubblico.
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08 giugno 2022

ISBN 978 88 8404 309 2

Ristampa

Codice d’ordine 8627



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

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Questa edizione agile, eco-
nomica e pratica, offre la possibilità di «portare sempre con sé un piccolo Vangelo… e leggere 
durante la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché così pos-
siamo «trovare Gesù, perché Gesù è proprio nella sua parola, nel suo Vangelo». Il formato piccolo 
e comodo consente infatti di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina flessibile e con caratteri che rendono agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
rosa), Vangelo di Marco (sezione azzurra), Vangelo di Luca (sezione arancione), Vangelo di 
Giovanni (sezione verde) e Atti degli Apostoli (sezione rossa).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb
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La nostra cultura ha tanto da dire 
sull’identità femminile.

Ma una donna credente ha bisogno 
di scoprire ciò che dice Dio: le Sue 
promesse e i Suoi scopi per lei.
Ecco perché esiste questo libro.

Un testo che non è “politicamente 
corretto”, ma è fedele alla Bibbia. 

A�rontando dieci aspetti 
fondamentali della vita di ogni 
donna, questa guida aiuterà ogni 
lettrice a gioire nella verità e 
a�rontare le s�de della quotidianità.

Adatto per lo studio individuale e di 
gruppo, questo corso può essere 
utile a ra�orzare le donne cristiane ed 
equipaggiarle a vivere secondo il 
cuore di Dio.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 112
PREZZO: € 6,50
ISBN: 9788833063027
COLLANA: Classe Biblica Team
USCITA: Agosto 2022

Donne secondo 
la Bibbia
Identità e ruolo
al di là degli stereotipi

SARAH COLLINS è 
un’insegnante di scuola 
elementare e collaboratrice nella 
cura del gruppo giovanile di una 
chiesa evangelica di Oxford, 
Gran Bretagna.
Vive lì con suo marito Graham e i 
suoi due �gli, Toby ed Emma.

2018

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

ADI Media novità



 

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

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

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

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

Le lettere
dell’apostolo
Paolo

LA PICCOLA COLLANA
DI STUDIO BIBLICO
è una serie monogra�ca che guida 
il lettore ad analizzare i principali 
argomenti della Bibbia e 
dell’etica cristiana.
Concepito con un approccio
espositivo, ogni volume guida il 
lettore ad analizzare i principali 
argomenti dei libri della Bibbia e 
di etica cristiana attraverso 13 
studi. Ogni capitolo contiene 
sezioni speci�che che stimolano la 
ri�essione e l’approfondimento.

2018

DESTINATARI: Singoli Lettori, Gruppi di Lettura e Studio 
Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di Teologia

ADI Media rilancio novità



 

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

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

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

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

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

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

CARL F. H HENRY (1913-2003) è 
stato il teologo che ha conferito 
al movimento neo-evangelico 
rispettabilità accademica e 
intellettuale, in contrasto con le 
tendenze moderniste e con 
quelle più settarie.
Dopo i suoi studi al Wheaton 
College e alla Boston University è 
stato tra i fondatori del Fuller 
Theological Seminary, della 
National Association of 
Evangelicals e di Christianity 
Today, la più importante testata 
evangelica contemporanea. 

2018

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di 
Teologia

ADI Media rilancio novità



 

Molti storici stanno mettendo in 
discussione l’a�dabilità delle fonti 
bibliche sulla vita, la morte e la 
risurrezione di Gesù. 

In questo libro il professor John Dickson 
spiega come funziona l’indagine storica, 
dando ai lettori gli strumenti per 
valutare da soli ciò che possiamo dire 
con certezza su �gure come 
l’Imperatore Tiberio, Alessandro Magno, 
Ponzio Pilato e, naturalmente, Gesù di 
Nazaret. 

L’autore presenta le prove, i metodi e 
le conclusioni dei principali studiosi 
(cristiani e non) ponendo alcune 
domande pertinenti, senza o�rire 
risposte preconfezionate: se quello che 
è scritto nei Vangeli è vero, quali 
implicazioni avrebbero le a�ermazioni 
di Gesù per la nostra vita?

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 192
PREZZO: € 12,50
ISBN: 9788833061122
COLLANA: Apologetica
USCITA: Aprile 2020

La storia
di Gesù
è vera?
Il vero rapporto tra 
vangeli e storia

JOHN DICKSON è un apologeta e 
storico australiano. 
Dopo aver completato il suo 
dottorato di ricerca in Storia 
Antica alla Macquarie University,  
è membro del Dipartimento di 
Studi biblici ed ebraici 
dell’Università di Sydney, 
insegnando storiogra�a di Gesù 
nell’Oriente romano. 
Tra il 2017 e il 2019 è stato 
professore invitato all’Università di 
Oxford.

2018

ADI Media riproposta
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FORMATO: cm. 15 X 20
PAGINE: 208
PREZZO: € 18
ISBN: 9788833062631
COLLANA: Fuori Collana 
USCITA: Marzo 2022

Il Pellegrinaggio 
del Cristiano
per Ragazzi

2018

DESTINATARI: Ragazzi dagli 8 anni in su, famiglie, 
educatori, gruppi di lettura scolastici

ADI Media riproposta

Il racconto senza tempo di John 
Bunyan è il libro più venduto nella 
storia dopo la Bibbia e ha ispirato 
milioni di persone.
Questa fresca rivisitazione usa un 
linguaggio adatto ai ragazzi per 
raccontare il viaggio di Cristiano verso 
la libertà e un regno eterno. 

Un viaggio epico reso vivido da 
bellissime illustrazioni, capace di 
appassionare tutti i lettori dagli 
otto anni in su e aiutarli a conoscere 
dei concetti chiave del messaggio 
della Bibbia. 

Un libro perfetto da leggere in 
famiglia e per accendere nei più 
piccoli la scintilla dell’immaginazione 
e della fede! 

La rivisitazione illustrata 
del classico della 
letteratura inglese

ROUSSEAUX BRASSEUR  è un 
autore e sceneggiatore 
specializzato nella narrazione 
per l’infanzia, nonché avido 
collezionista di prime edizioni 
del Pilgrim’s Progress di John 
Bunyan.

KATYA LONGHI  è un’illustratice 
freelance. 
Ha studiato all'Accademia d'Arte 
di Firenze e all'Accademia Nemo. 
Nel suo tempo libero, Katya ama 
leggere le �abe e collezionare 
�occhi di neve.

IDEA REGALO



 

52 appuntamenti per esplorare la 
Bibbia con tutta la famiglia. 
Partendo da un versetto, ogni 
settimana potrai leggere una 
ri�essione accompagnata da 
contenuti speciali:

Scoprilo: curiosità per esplorare in 
profondità la Bibbia.

Parliamone: in cui troverete 
domande per dialogare tra genitori 
e �gli.

La S�da Settimanale unirà ancora 
di più la famiglia, insieme a 
lavoretti manuali, giochi e qualche 
Idea al Volo.

La famiglia, oggi più che mai, ha 
bisogno di ritrovare momenti di 
unità e non c’è modo migliore di 
farlo che con un bel libro.

FORMATO: cm. 16 x 20
PAGINE: 226
PREZZO: € 14,50
ISBN: 9788899832698

Meditazioni
per la 
Famiglia

DESTINATARI: Famiglie, Scuole, Educatori, Gruppi per 
Bambini, Oratori, Campi Estivi

SHEILA WALSH è una scrittrice 
cristiana scozzese di successo con 
più di cinque milioni di copie 
vendute. Attraverso il suo lavoro 
ha raggiunto persone in tutto il 
mondo combinando sincerità, 
fragilità, una buona dose di 
humor e, soprattutto, grazie alla 
messaggio senza tempo della 
Bibbia. Attualmente vive a Frisco, 
Texas con suo marito Barry e suo 
�glio Christian.

ADI Media riproposta
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Apostolato della Preghiera



Albert Vanhoye 
IL MISTERO DEL 
NATALE
Omelie delle Messe di Natale

DESCRIZIONE
  
Le letture bibliche delle tre Messe di Natale – 
notte, aurora, giorno – sono al centro 
dell’attenzione di questo opuscolo, che raccoglie 
altrettante omelie del Card. Vanhoye. L’illustre 
biblista alterna ad un qualificato accostamento 
esegetico efficaci spunti di riflessione 
attualizzanti e offre, nell’ampia introduzione, una 
meditazione sulla grazia del Natale.

AUTORE

Albert Vanhoye (Hazebrouck, 24 luglio 1923) è un 
cardinale francese, appartenente alla Compagnia 
di Gesù, considerato il più grande biblista e 
studioso di esegesi biblica di tutta la Chiesa 
cattolica tuttora in vita, ed uno dei biblisti più 
importanti della storia biblica contemporanea, 
insieme al cardinale Carlo Maria Martini e al 
cardinale Gianfranco Ravasi. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

EAN: 9788873574842 
Pagine: 40
21 cm x 17 cm
Collana Ascolto della parola
Prezzo: €  3,50

Edizioni Apostolato della Preghiera RIPROPOSTA



Albert Vanhoye 
IL PANE QUOTIDIANO 
DELLA PAROLA
Volume primo - Tempi forti

DESCRIZIONE
  
In ogni celebrazione eucaristica, prima di 
rinnovare la “Cena del Signore” e di porgere ai 
fedeli il pane sacramentale, corpo di Cristo, la 
Chiesa ha cura di offrire loro il Pane della Parola 
di Dio. Non è possibile, infatti, nutrirsi bene del 
“Pane della vita” (Gv 6,35.48) senza aver accolto 
prima le “parole di vita eterna” (Gv 6,68). Per 
favorire l’assimilazione gustosa di tali parole, 
questo volume presenta brevi commenti alle 
letture bibliche per i tempi forti dell’anno 
liturgico (Avvento, Tempo di Natale, Quaresima, 
Tempo di Pasqua). Non si tratta di commenti 
scientifici, ma di riflessioni utili alla vita spirituale, 
che aiutano a gustare la Parola ispirata e a 
esserne illuminati, confortati e trasformati. “Nei 
Libri Sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con 
molta amorevolezza incontro ai suoi figli e 
dialoga con essi” (Dei Verbum, n. 21)

AUTORE

Albert Vanhoye (Hazebrouck, 24 luglio 1923) è un 
cardinale francese, appartenente alla Compagnia di 
Gesù, considerato il più grande biblista e studioso 
di esegesi biblica di tutta la Chiesa cattolica tuttora 
in vita, ed uno dei biblisti più importanti della storia 
biblica contemporanea, insieme al cardinale Carlo 
Maria Martini e al cardinale Gianfranco Ravasi. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

EAN: 9788873575795
Pagine: 232
Data: novembre 2014
21 cm x 14 cm
Collana Ascolto della parola
Prezzo: €  16,00

Edizioni Apostolato della Preghiera RIPROPOSTA



Albert Vanhoye 
LE LETTURE BIBLICHE 
DELLE DOMENICHE 
Anno A
DESCRIZIONE
  
Commento spirituale e pastorale delle letture per 
le celebrazione eucaristiche delle domeniche e 
delle solennità per il primo anno del ciclo 
triennale (Anno A).
La caratteristica principale dell’Anno A è il 
ricordo preponderante al Vangelo di Matteo: il 
Vangelo più ricco d’insegnamenti di Gesù e più 
attento alle necessità  della vita della Chiesa. 
Vangelo dottrinale, esso contiene cinque lunghi 
discorsi e mette in rilievo il compimento delle 
Scritture.
Vangelo ecclesiale, dà istruzioni per la vita della 
comunità

AUTORE

Albert Vanhoye (Hazebrouck, 24 luglio 1923) è un 
cardinale francese, appartenente alla Compagnia di 
Gesù, considerato il più grande biblista e studioso 
di esegesi biblica di tutta la Chiesa cattolica tuttora 
in vita, ed uno dei biblisti più importanti della storia 
biblica contemporanea, insieme al cardinale Carlo 
Maria Martini e al cardinale Gianfranco Ravasi. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

EAN: 9788873576051 
Pagine: 374
21 cm x 14 cm
Collana Ascolto della parola
Prezzo: €  20,00

Edizioni Apostolato della Preghiera RIPROPOSTA



Mario Giuliani S.I.

INCONTRO 
ALL’AMORE CHE VIENE
Novena di Natale
DESCRIZIONE
  
La Novena del Santo Natale era una delle 
pie pratiche più diffuse nel popolo 
cristiano in Italia. Queste riflessioni non 
sono offerte solo agli iscritti e animatori 
dell’Apostolato della Preghiera, ma anche 
a tutti coloro che ne vivono la spiritualità 
e lo spirito di “Preghiera e servizio”.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

EAN: 9788873572398  
Pagine: 56
Prezzo: €  3,50

Edizioni Apostolato della Preghiera RIPROPOSTA



Filippo M. Grasso  
Daniele Libanori 

NACQUE GESU’ A 
BETLEMME DI GIUDEA

DESCRIZIONE
  
Questo è il racconto della nascita di Gesù 
così come possiamo leggerlo nel Vangelo 
di Matteo e di Luca. 
Tocca ai genitori e a coloro che 
condividono con essi il compito magnifico 
e difficile dell’educazione consegnare ai 
bambini questa storia antica e sempre 
viva. 
Consegnando ai bambini questa storia si 
affida loro il segreto della vita serena 
anche nelle difficoltà che tutti i genitori 
desiderano per loro.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

EAN: 9788873576235 
Pagine: 36
DIMENSIONI: 21.1 x 1 x 30.6 cm
Prezzo: €  14,90

Edizioni Apostolato della Preghiera RIPROPOSTA





LA MIA PREGHIERA

DESCRIZIONE

In questo libretto sono raccolte le 
preghiere che ciascuno di noi ha 
imparato durante la sua infanzia fra le 
braccia dei genitori o dei nonni oppure 
frequentando il catechismo. 
Inoltre potete trovare anche le 
devozioni della tradizione cristiana.

In appendice vengono elencate le 
principali formule della nostra fede 
cristiana. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Cod. ISBN 978-88-86423-93-9 

Argomento: Preghiere 
Pagine: 32 
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Valentino Salvoldi
CANTO DI LODE AL 
SIGNORE CHE VIENE
Novena di Natale con Maria

DESCRIZIONE
 l Signore tuo Dio è in mezzo a te, esulta di gioia per 
te, ti rinnova col suo amore, danza con te con grida 
di gioia, come nei giorni di festa”. L’entusiastica 
fede del profeta Sofonia si respira nel Magnificat, 
cantato con passi di danza da Maria. Ella, fatta 
l’esperienza del Signore che “ha guardato all’umiltà 
della sua ancella”, non può che tripudiare di gioia 
all’idea d’essere amata da Dio e associata a Lui 
nell’opera di redenzione del genere umano. Il canto 
della Vergine Madre ci fa comprendere quanto sia 
bello sentirsi amati da Dio, pensare di non essere 
venuti al mondo per caso, d’essere stati scelti prima 
ancora della fondazione del mondo per essere 
grandi, realizzati nell’ideale di diventare pure noi 
santi come il Signore e belli come la sua e nostra 
Madre. Ci fa comprendere quanto sia bello pensare 
che morendo non cadremo nel nulla, ma ci 
congiungeremo con quanti abbiamo amato qui 
sulla terra, perché Dio è fedele “...come aveva 
detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre”. Con sentimenti di 
riconoscente amore verso la Trinità beata, il 
teologo Valentino Salvoldi ci stimola a prepararci al 
Natale meditando, con Maria, il mistero 
dell’Incarnazione: Gesù ci inserisce nella sfera del 
divino stando con noi, santificando il vivere 
quotidiano. Impara un mestiere, vive obbedendo ai 
suoi genitori, fa sua l’esperienza degli Ebrei fedeli 
alla tradizione dei padri. Condivide la condizione 
umana nella sua fragilità e nella sua bellezza, 
insegnandoci che in ogni situazione Dio è presente. 
Egli vuole che creiamo il suo regno già qui, sulla 
terra, e testimoniamo la nostra fede con una gioia 
di fondo, con gli occhi che brillano, con la bocca che 
canta il Magnificat e con il nostro incedere con 
passi di danza. Perché è la gioia il segno che siamo 
credenti e... credibili.
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AUTORE
 Valentino Salvoldi, missionario, già docente di filosofia e 
teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana 
dell’Università del Laterano in Roma. Dal 2004 al 2014, dalla 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli è stato 
incaricato di aggiornare i formatori del clero delle giovani 
Chiese (Africa e Asia). Di esse ora è “professore visitatore”. 
Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è stato 
espulso da sette stati africani, due volte è stato davanti al 
plotone di esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla 
lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con 
stile semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e 
tornano tra la gente per dare speranza e rendere il mondo 
più giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo. 



Valentino SALVOLDI

RISPONDERE AL
NATALE
RINASCENDO
Meditazioni sulla Chiesa 
per l’Avvento

DESCRIZIONE
Per arrivare alla santità richiesta a tutti i 
battezzati, questo sussidio di meditazione e 
preghiera per l’Avvento propone di rispondere al 
dono del Natale di Gesù cercando di conoscere e 
di amare sempre di più la nostra Chiesa che si 
rinnova e si santifica ogni volta che un cristiano 
decide di tornare a rinascere con Cristo, ad ogni 
Natale. Quel Dio che ci ha creati a sua immagine e 
somiglianza nasce come uomo per farci rinascere 
come Dio. Ci fa come Lui, ci dà la sua Parola per 
divinizzarci, ci offre i sacramenti per identificarci 
sempre più con Lui e ci dona lo Spirito Santo, che 
fa di noi tabernacoli viventi di Dio. Tutto ciò è 
possibile grazie alla Chiesa, che continua in 
ciascuno di noi l’opera del Salvatore. 
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Valentino Salvoldi, missionario, già docente di filosofia e teologia morale presso l’Accademia 
Alfonsiana dell’Università del Laterano in Roma. Dal 2004 al 2014, dalla Congregazione per 
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Valentino SALVOLDI

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

Il libretto, insieme ad una guida per pregare il 
Rosario, propone per ogni mistero 
un’interessante e profonda meditazione di Don 
Valentino Salvoldi che si trasforma in dialogo-
preghiera intimo e fiducioso con Maria, nostra 
Madre. 
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Antonio SORRENTINO

LITURGIA IN
FRAMMENTI
Risposte a 500 quesiti liturgici

DESCRIZIONE
Questo libro non è un testo sistematico di 
liturgia, ma offre circa 500 frammenti di liturgia, 
emersi da dialoghi a largo raggio, coltivati sia via 
e-mail, sia “di presenza” in regolari corsi 
accademici, oppure in occasione di ritiri spirituali 
e convegni di aggiornamento per sacerdoti, 
religiosi/e e laici in varie diocesi.
Liturgia in frammenti è un’opera nella quale gli 
elementi liturgici appaiono ben integrati con la 
vita ecclesiale. 
Non si dimentichi che il fondamento dell’azione 
liturgica è la parola di Dio.
A tale proposito, Louis Bouyer afferma che i 
segni e i simboli della liturgia senza la Bibbia non 
si possono comprendere: “Non si gusta né si 
comprende la liturgia, perché non si gusta e non 
si comprende più la Bibbia”.
Ne consegue che il simbolo liturgico va sempre 
compreso all’interno del contesto biblico, da cui 
trae origine e su cui fonda il suo significato.
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AUTORE 
Antonio Sorrentino, parroco dal 1965, nonché formatore di preti, religiosi e animatori liturgici.
In questo suo decimo libro di liturgia, don Antonio Sorrentino offre risposte a circa 500 quesiti 
liturgici, a lui posti da chierici e laici, in tempi e luoghi diversi, nel corso della sua lunga esperienza 
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Gian Mario Redaelli

LEGGERE, SPIEGARE, 
COMPRENDERE LA 
PAROLA 
Schemi per omelie domenicali
ANNO A 
 
DESCRIZIONE
Questa collana offre spunti di riflessione 
sul messaggio che la Parola di Dio 
propone nella liturgia domenicale. 
Suggerisce alcune indicazioni pastorali 
concrete per mettere in pratica la Parola e 
prolungare il messaggio nella vita. 
 

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA Anno A

ARGOMENTO: LITURGIA
PAGINE: 272 
FORMATO: 15 x 21 
PREZZO: 10,00 cad. 
CODICE ISBN:  978-88-86423-73-1 

Anno B 
€ 10,00 
pagine 224 
 978-88-86423-79-3 

Anno C 
€ 10,00 
pagine 224

 978-88-86423-85-4 

Il prossimo anno liturgico 
2022-2023 è l'anno liturgico A



BATTISTA PREVITALI

BEATO CHI 
ASCOLTA... A 
Riflessioni sulla Parola 
della domenica 

DESCRIZIONE
I volumi intendono essere un aiuto a 
quanti, sacerdoti e laici, sentono il 
desiderio di dedicare qualche tempo alla 
lectio divina partendo dalla liturgia della 
Parola della domenica. 
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VALENTINO SALVOLDI

CON CUORE DI 
PADRE
 MEDITAZIONI-PREGHIERE PER L'AVVENTO

DESCRIZIONE
Contemplando la Sacra Famiglia siamo chiamati a 
vivere intensamente la nostra esistenza con un 
amore aperto alla vita, illuminato dalla luce che 
sgorga dalle Sacre Scritture, per valorizzare al 
massimo il concetto di paternità sia fisica che 
spirituale. Guardando al presepio scopriremo che 
ogni giorno può essere Natale. Perché è Natale 
quando crediamo in quella povertà che fa di Dio 
l’unica ricchezza. È Natale quando creiamo un 
mondo nuovo ospitando nel nostro sguardo chi è 
solo. È Natale quando ci fidiamo degli altri come 
Dio si è fidato di noi. È Natale quando ci chiniamo 
su di un bambino vedendo in lui i lineamenti di un 
Dio che si fa uomo perché l’uomo si faccia Dio.
AUTORE: Valentino Salvoldi
Missionario, già docente di filosofia e teologia 
morale all’Accademia Alfonsiana - Università del 
Laterano in Roma - e ora “professore visitatore” 
dei seminari delle giovani Chiese (Africa e Asia). 
Ha creato attorno a sé un vasto movimento di 
solidarietà con i popoli del Sud del mondo. Ha 
fondato “Shalom”, un’organizzazione non 
lucrativa avente come finalità la crescita morale e 
culturale dei giovani in Italia e nei Paesi 
impoveriti. I suoi numerosi libri, scritti con stile 
semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla 
vita e tornano tra la gente per dare speranza, per 
rendere il mondo più giusto e fraterno, più vicino 
al regno del Dio fatto Uomo.
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GIANNI BAGET BOZZO

BUONA DOMENICA
Commenti ai Vangeli domenicali 
ANNO A

DESCRIZIONE
Don Baget Bozzo, in questi commenti ai Vangeli 
domenicali, coglie l’amore per Dio e per la Chiesa. 
È proprio a causa della spiritualità che pervade 
ogni pagina che questi commenti rimangono 
attuali e contribuiscono ad arricchire chi legge, 
insinuando nel cuore le domande cruciali: come è 
la mia fede? Quale è il mio rapporto con Dio? 
Rispondo al suo bisogno di essere amato?

AUTORE:
Don Gianni Baget Bozzo (1925-2009)
Ha scritto più di trenta libri di saggistica storica e 
politica e ha collaborato a più di cento tra 
quotidiani e riviste. Fu pensatore mistico fecondo 
e acuto politologo. Scrisse pagine mirabili di 
teologia, profondamente spirituali, illuminate 
dall’estesa conoscenza di San Tommaso, dei 
Padri della Chiesa e dei mistici.
Negli anni ’90 sostenne l’azione del Cardinale J. 
Ratzinger sul problema nella Chiesa dello “scisma 
nascosto”, giudicando l’elezione di Benedetto 
XVI del 2005 e il ritorno del papato come figura 
centrale del cristianesimo.

DESTINATARI:
Sacerdoti, religiosi/e, animatori liturgici, fedeli 
desiderosi di approfondire la liturgia domenicale.
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Valentino Salvoldi

SOGNI DI PACE
Meditazioni-preghiere 
per la Novena di Natale

DESCRIZIONE
Questo opuscolo prepara alla pace proclamata 
a Natale, tenendo presente quanto la Chiesa 
desidera conservare della tradizione legata alla 
pietà popolare, mentre guarda 
contemporaneamente ai testi della liturgia dei 
singoli giorni della novena. Ogni dì metteremo 
in evidenza alcuni versetti biblici o tratti dalla 
liturgia, come spunto per la meditazione. Il 
tutto verrà ricondotto al tema della pace, vista 
non come uno dei tanti doni del Signore, ma 
come Cristo stesso, che da noi si aspetta opere 
di giustizia e una vita di preghiera, perché la 
pace si fa in ginocchio.
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P. GIUSEPPE VALSECCHI

HO DATO LORO 
LA TUA PAROLA
Brevi commenti alle liturgie 
domenicali di 
Avvento - Natale, 
Quaresima – Pasqua

ANNI A - B - C

DESCRIZIONE
In questi brevi commenti alle Letture che la 
Liturgia della Chiesa ci offre nei tempi forti di 
Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua possiamo 
intravedere le numerose esperienze pastorali 
dell’autore.I commenti alla Sacra Scrittura sono 
affiancati dal Magistero, soprattutto degli ultimi 
Papi, dal racconto di aneddoti della vita dei Santi, 
da citazioni letterarie e dal vissuto dello stesso 
autore.Il tutto contenuto nella brevità della 
esposizione.
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MI CHIAMERANNO 
BEATA

Brevi omelie per 
le feste mariane

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

Il mio desiderio è che possa servire a 
ravvivare la devozione a Maria 
Santissima perché anche oggi, 

“c’è sempre il rischio che la Madonna 
scompaia dalla nostra vita” (M. 
Magrassi).
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Padre Giuseppe Valsecchi

TU SOLO IL SANTO
Brevi omelie per le feste del Signore

DESCRIZIONE
Dopo le raccolte di brevi omelie HO DATO 
LORO LA TUA PAROLA per i tempi forti 
dell’anno liturgico e MI CHIAMERANNO BEATA 
per le feste della beata Vergine Maria, ecco 
l’ultimo volumetto della triade TU SOLO IL 
SANTO per le feste del Signore, disseminate 
lungo il corso dell’anno liturgico. Le semplici 
riflessioni che propongo possono essere 
utilizzate sia in chiave personale per la 
meditazione della Parola di Dio, sia come 
spunti e suggerimenti per preparare l’omelia. 
Benedetto XVI, nell’esortazione apostolica 
Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa, ha scritto: “Deve 
risultare chiaro ai fedeli che ciò che sta a cuore 
al predicatore è mostrare Cristo, che deve 
essere al centro di ogni omelia” (n. 59).

AUTORE
Padre Giuseppe Valsecchi, padre somasco.

DESTINATARI
Sacerdoti, gruppi liturgici e singoli fedeli.
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LIBRO AGENDA 
CATTOLICO 2023

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

RILANCIO 
NOVITA'

IL SEMINATORE



Questa agenda risponde alle esigenze 
ecumeniche della società di oggi.

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

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

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

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

festività
• Tabella delle entrate e delle uscite mensili 

con un quadro riassuntivo
• Rubrica telefonica

All’inizio di ogni mese: 
l’intenzione di preghiera che Papa Francesco 
suggerisce per il 2023.
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MINISTRANTI 
ieri, oggi,
domani

Per rendere solenne la
liturgia eucaristica, la
Chiesa chiama i ragazzi a
renderla bella, dignitosa e
solenne, tramite il loro
servizio sull'altare, ciascuno
con un suo specifico ufficio
o incarico.

Ad essi era dato il nome di
“chierichetti”, sostituito
oggi con quello di
“ministranti” che significa
“coloro che servono”.

Questo libretto vuole
aiutarti a svolgere nel modo
migliore il tuo servizio
durante la celebrazione
eucaristica.
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FRANCESCO D’ASSISI
raccontato ai ragazzi 

DESCRIZIONE
Il libro è ricco di illustrazioni, per raccontare 
la vita di Francesco ai ragazzi. E contiene una 
preziosa scheda per i catechisti: una lista di 
argomenti per attualizzare la figura di San 
Francesco. 

La chiavetta in originale, compreso di ebook, 
intendono presentare ai ragazzi, in modo 
accattivante la figura di Francesco d’Assisi, il 
santo che parlava agli animali e che amava il 
suo prossimo come se stesso, secondo 
l’insegnamento del Vangelo. 

DESTINATARI: 
Bambini - Ragazzi - Gruppi -Movimenti
 

Libro:  Codice a barre 9788899571290 
€ 4,00

Chiavetta USB  contenente film + ebook 
Prezzo € 12,00 
Codice a barre 9788895783741 
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AMICO GESÙ 
Album e figurine 

Collezione riveduta e arricchita 
di “Amico Gesù”, la raccolta di 
figurine che introduce i ragazzi 
in maniera facile e piacevole alla 
conoscenza del Vangelo.  

Album di 48 pagine a colori, e 
200 figurine da attaccare. 
Formato 21 X 30 
Album con una bustina € 2,00 
978-88-95783-59-8 

Ogni bustina costa € 0,50  e contiene 
6 figurine adesive (11X8cm.) 

Scatoletta da 60 bustine: €30,00 
978-88-95783-60-4 

Destinatari: 
● Bambini e ragazzi 
● Gruppi di catechismo 

Un modo originale 
e divertente 
per avvicinarsi 
al Vangelo. 



BYBLOSDISTRIBUZIONE

LE MIE 
PREGHIERINE

Un pensiero al giorno per
non smarrire il cammino

Le preghiere dei piccoli
salgono al cielo. Ha detto
Gesù: «Se non diventerete
come bambini, non
entrerete nel regno dei
cieli». Illustrate con
disegni a colori, i bambini
possono più facilmente
imparare le preghiere
essenziali del cristiano.

EAN: 9788895783017
Pagine: 20 a colori
Formato: 10,5 X 15
Data di Pubblicazione: SETTEMBRE 2021
Prezzo: € 1,50

Bambini 4-7 anni 



BYBLOSDISTRIBUZIONE

LA FEDE NELLO 
ZAINETTO 
Che cosa credere e fare per
essere un cristiano

Un piccolo compendio che presenta 
in maniera chiaro, sintetico e 
affascinante le verità fondamentali 
del cristianesimo contenute nella 
Bibbia e insegnate dalla Chiesa. 
Oggi viviamo in una società 
multiculturale ed è fondamentale per 
il ragazzo essere ben preparato, cioè 
avere una coscienza chiara della 
propria cultura che è stata plasmata, 
lungo venti secoli, dallo spirito 
cristiano. 
Il libretto riassume i fatti principali 
della “storia della salvezza” e gli 
insegnamenti fondamentali che ne 
derivano, dando al ragazzo la 
possibilità di un confronto con i 
propri compagni

EAN: 9788887688740
Pagine: 96
Formato: 15 X 21
Prezzi: € 5,00

Destinatari: Ragazzi 11-14 anni
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Gabriele Caccatori

PSICLOGIA 
PRATICA
Per educatori, animatori, 
catechisti

DESCRIZIONE
Come accompagnare un gruppo nello 
svolgimento delle diverse attività.
Per gruppo intendiamo parlare di 
preadolescenti e adolescenti che 
interagiscono fra di loro impegnandosi in 
attività comuni.per gruppi intendiamo 
preadolescenti Parlando di educatori ci 
riferiamo a animatori, catechisti, 
responsabili di gruppi, capi scout.Di 
solito,prestano la loro opera come 
volontari a titolo gratuito.

Questo manuale serve agli educatori che 
operano in oratori, aggregazioni 
pomeridiane, campi estivi, gruppi scout o 
di volontariato.Fornisce loro strumenti 
pratici e operativi derivati dalla 
psicologia, da utilizzare per gestire meglio 
e rendere più fruttuose la attività. 

978-88-87688-41-2 

ARGOMENTO: ANIMAZIONE
PAGINE: 126
FORMATO: 17,5 x 24
TIPO COPERTINA: SPILLATO
PREZZO: € 10,50

DESTINATARI
Animatori preadolescenti e 
adolescenti di Gruppi e Movimenti
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EPIGRAPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE) 
Cod Fiscale 90019660670 - Tel 392 742 8002 
www.epigraphia.com - info@epigraphia.com

SCUSA SE SONO FRAGILE

Collana:   I Quaderni
Formato:  14 x 21 cm
Pagine:     136
Prezzo:     € 13,00 
ISBN:        9788831329453
Genere:    Autobiografico

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

AURORA FANTINI
SCUSA SE SONO 
FRAGILE
Aurora Fantini ha 20 anni ed è dovuta crescere troppo in 
fretta. Per via di alcuni problemi di salute ha dovuto rinunciare 
agli studi ma è stata aiutata dai migliori maestri del mondo, i 
libri. Abita a Mantova e suo sogno, fin da piccola, è sempre 
stato quello di scrivere un libro. Ama le serie tv, i thriller e gli 
horror, che siano libri o film. Il suo mondo è fatto di medicine, 
dottori, ricoveri in ospedale e persone che nonostante tutto 
non l'hanno mai abbandonata. La vita è stata dura nei suoi 
confronti, ma non c’è stata volta in cui  non si sia rialzata.

Tenerezza e rabbia, vita e morte, speranza e buio. L’amore 
non sempre può salvare o guarire le cicatrici più profonde 
che teniamo nascoste anche a noi stessi. La sofferenza 
può essere insopportabile, la rabbia incontrollabile, la 
disperazione talmente grande da dilagare senza lasciare 
spazio ad altro. Lasciarsi accompagnare dall’autrice in 
questo mondo di disperazione ma anche di emozioni intense 
sarà un’esperienza unica e travolgente. Sarà seguirla in un 
percorso dove non sarà facile difenderci dalle domande che 
inevitabilmente ci nasceranno dal profondo. Un libro che 
apre uno squarcio nella sofferenza per metterla davvero a 
nudo.

Novità



EPIGRAPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE) 
Cod Fiscale 90019660670 - Tel 392 742 8002 
www.epigraphia.com - info@epigraphia.com

LA TRAPPOLA DELLA 
MANTIDE

Collana:   Gialli-Noir
Formato:  15 x 21 cm
Pagine:     216
Prezzo:     € 12,00 
ISBN:        9788831329446
Genere:    Giallo

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

STEVE LEO
LA TRAPPOLA DELLA 
MANTIDE
L’autore nasce a Nuoro il 20 ottobre 1968 e qui studia fino 
alla maggiore età. Terminato il Liceo si iscrive alla facoltà 
di Economia e Commercio e contemporaneamente inizia 
a lavorare per alcuni mesi presso un Ente della sua città. 
Il lavoro lo assorbe a tal punto da interrompere gli studi 
in Economia per crescere professionalmente. Si sposa 
giovane, all’età di 24 anni e dal matrimonio nascono due figli, 
Carla e Davide. Coltiva comunque la sua passione per la 
scrittura e, dopo un esordio con un primo romanzo dal titolo 
“Sacrificio Globale” ne prosegue ora la narrazione con il suo 
sequel “La trappola della mantide”..

Avere la sensazione che non solo le guerre, ma anche le 
carestie, le epidemie o altri eventi di grande impatto abbiamo 
un'origine meno casuale di quel che si creda? Una ristretta 
cerchia di faccendieri potrebbe tirare le fila degli eventi a loro 
piacimento? E se così fosse, saremmo in grado di riconoscerli 
e, soprattutto, impedirglielo? Spesso questi uomini corrotti 
si nascondono in mezzo ai palazzi governativi, bancari e 
farmaceutici più importanti mettendone a rischio l’operato. 
Solo degli uomini uniti da un rispetto incondizionato per la 
Legge e la verità potrebbero combattere qualsiasi deriva per 
far vincere la giustizia e permettere all'Uomo di vivere nella 
libertà, senza condizionamenti o violenze. Una squadra 
pronta a tutto per raggiungere l’utopia di un mondo senza 
corruzione.

Novità



EPIGRAPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE) 
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LA NATURA È MERAVIGLIOSA

Collana:   Gaia
Formato:  15 x 21 cm
Pagine:     80
Prezzo:     € 10,00 
ISBN:        9788831329460
Genere:    Narrativa

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

BARBARA CAVANNA
LA NATURA   
È MERAVIGLIOSA
Barbara Cavanna è nata nel 1976 in un paesino dell’hinterland 
milanese; attualmente vive in Brianza, in provincia di Lecco. 
Ha studiato Scienze Ambientali all’Università degli Studi 
di Milano Bicocca specializzandosi sul LCA (Life Cycle 
Assessment), ovvero l’analisi degli impatti ambientali 
collegata al ciclo di vita dei prodotti. Attualmente lavora nella 
Pubblica amministrazione. Ama molto gli alberi e gli animali 
e stare a contatto con la Natura, fare lunghe passeggiate ed 
è appassionata di Cristalloterapia.

Chi non è mai rimasto incantato di fronte a un bellissimo 
quadro o è stato colto dall’emozione di fronte a un paesaggio 
incontaminato? Come non provare una sensazione di 
vertigine quando, dopo ore di fatica, si arriva in punta a 
una montagna e si gode di un panorama che lascia senza 
fiato? Ammirare la delicatezza di un fiore, ma anche lasciarsi 
inondare da quel profumo di tiglio che in primavera sembra 
rendere anche la città più grigia quasi gioiosa sono piccole 
gioie che possono cambiare la nostra giornata e farci sentire 
in armonia con noi stessi e con ciò che ci circonda. Si può 
scegliere di dedicare la propria vita al rispetto della Natura, 
vera bellezza perfetta, e si può trasmettere questo amore a 
chi ci circonda, farne lo scopo più alto della nostra esistenza. 
Solo nella bellezza si può trovare un’esistenza piena e 
armoniosa. Impegnarsi nella custodia della Natura e delle 
sue infinite meraviglie non è solo una scelta, ma un dovere 
a cui l’essere umano è chiamato, di fronte al quale non può 
tirarsi indietro.

Novità
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COLLANA 
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PAGINE
ISBN
PREZZO
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12,5 x 20,5
134

€ 10,00 
Allestimento brossura 

 9791280118738
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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, teologi, operatori sociali, 
magistrati.

Franco Esposito
LUCI VERSO 
UNA NUOVA GIUSTIZIA

DON FRANCO ESPOSITO
nato nel 1960 a Napoli, è stato ordinato sacerdote nel 
1988. Parroco prima ad Afragola e poi per quindici anni al 
Santuario Eucaristico di San. Pietro a Patierno, in seguito 
parroco del rione de Gasperi nel di�cile quartiere di 
Ponticelli. Da oltre quindici anni è cappellano del carcere 
“Giuseppe Salvia” Poggioreale. Fondatore dell’Associazione 
“Liberi di Volare O.D.V.”, è direttore dell’u�cio di 
Pastorale Carceraria. Da dieci anni gestisce la casa di 
accoglienza per detenuti in regime di detenzione 
domiciliare della diocesi di Napoli.

Spiritualità, 4

Queste pagine vogliono spronarci come cristiani, e come 
cittadini  a ri�ettere su una giustizia che non invochi il fare 
pagare la pena a chi commette il male, ma proprio, come è 
accaduto nel prodigio di San Pietro a Patierno, a mettere 
in atto, alla luce del Vangelo, quelle azioni riparative che 
trasformino il male in bene e le ferite in feritoie di luce 
(don Tonino Bello).
Attualizzare il miracolo eucaristico signi�ca continuare a 
scavare lì dove tutti vedono solo letame, per scoprire la 
presenza di Gesù, che ama rendersi visibile dove meno ci 
aspettiamo di trovarlo. È proprio per questo che il 
miracolo eucaristico di San Pietro a Patierno ha tanto da 
dire alle nostre generazioni. Nel miracolo si parla di letame 
e di luce, di sacrilegio e di fede, di morte e di resurrezione; 
è l’annuncio del Vangelo che diventa evento. Gesù che si 
consegna per essere messo in croce, che si lascia gettare nel 
letame, è lo stesso Gesù che dopo la resurrezione si fa 
riconoscere nello spezzare il pane da chi, lasciandosi 
attrarre dalla luce della Parola, non ha più paura di 
sporcarsi le mani nel letame, per ritrovare il suo Signore.

PREFAZIONE Domenico Battaglia 
(Arcivescovo di Napoli)

Dal miracolo Eucaristico di San Pietro a Patierno
raccontato da Sant’Alfonso Maria De’ Liguori

Novità in arrivo
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David A. Hubbard 

Gioele 
e Amos

EAN: 9788832049503  
Pagine: 333
Formato: Volume 
Dimensioni: 21,5 X 13,5 
Collana: CAT. 
Commentari all’Antico Testamento
Data di Pubbl: Settembre 2022
Prezzo: € 22,00

Quelli di Gioele e Amos sono libri per 
il nostro tempo. 
Nulla, nel corso degli anni, ha fatto 
passare d’attualità il loro messaggio. 

Amos continua a esortare le comuni-
tà moribonde a tradurre le loro litur-
gie in azioni amorevoli. Continua a 
ingiungere ai ricchi e ai potenti delle 
nostre nazioni di comportarsi corret-
tamente con il povero e il disereda-
to. 

Gioele insegna ancora, a quanti sono 
tormentati da epidemie, carestie o 
altre calamità, a cercare sollievo nel 
ravvedimento. Le sue parole conti-
nuano ad aprirci una splendida pro-
spettiva sull’opera di Dio nella perso-
na dello Spirito Santo.

David Hubbard (1928–1996), noto studio-
so dell’AT, tra l’altro General Editor della 
prestigiosa Collana WBC (Word Biblical 
Commentary), è stato anche Presidente 
del Fuller Theological Seminary di Pasade-
na.
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Doug e Doris Haugen

Gioele, Amos
e Giona

EAN: 9788832049510  
Pagine: 76
Formato: Volume 
Dimensioni: 21,5 X 13,5 
Collana: Intorno alla bibbia
Data di Pubbl: Settembre 2022
Prezzo: € 9,00

I libri di Giona, Gioele, e Amos 
hanno un potente messaggio per 
il giorno d’oggi. 

A volte noi ci allontaniamo dalla 
volontà di Dio e abbiamo bisogno 
di esservi ricondotti. Altre volte 
vaghiamo lontani da lui e abbia-
mo bisogno di farvi ritorno. E 
spesso cerchiamo le cose sbaglia-
te, dimenticando colui che solo è 
la fonte della vera vita. 

Questi profeti ci sfidano ad ab-
bandonare ogni cosa o chiunque 
ostacola la nostra relazione con 
Dio. 

All’unisono, essi proclamano: 
«Cercate il Signore e vivrete»!

Doug Haugen è il direttore di una 
missione della Evangelical Lutheran 
Church in America, la Lutheran Men in 
Mission. Doris Haugen dirige il pro-
gramma dell’educazione continua 
dello Judson College di Elgin, in Illinois.

Cercate il Signore e vivrete
12 studi individuali o di gruppo
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CaratteristiChe del libro
Formato: cm 15x23
Pagine: 448
Prezzo: €30,00
Argomento: Mariologia
trinitaria

Distribuzione: Italia
Data pubblicazione: 
settembre 2022
ISBN:  978-88-98577-21-7

 • desCrizione

La vita cristiana è vita di comunione con la Santissima Trinità, con Dio “Padre+Figlio+Spirito Santo”, secondo le 
parole del segno della croce, con il quale l’uomo è battezzato e qualificato come cristiano. Ma – come afferma il Ragazzini 
– «queste Tre Divine Persone mi hanno toccato e comunicato la loro vita – sia pure solo in germe – nel seno di Maria. È 
per mezzo del suo Concepimento Verginale che tornò a fiorire in terra – e fiorisce tuttora nella mia anima – la vita divina». 

Il battezzato e la Madonna fanno dunque unità fra di loro, per cui realmente il Battesimo ci fa figli di Dio e di Maria.
È con Lei, dunque, che si inizia questo itinerario mariano della nostra anima a Dio, fino alle somme vette del mistero 

di Dio Uno e Trino, a nostra santificazione per entrare nel Regno dei cieli, là dove troveremo la celeste Mamma nostra, di 
Dio e del Paradiso intero. 

 • autore

Padre Stefano M. Manelli nasce a Fiume il 1° maggio 1933 ed entra nel Seminario minore dei Frati Minori Conventuali 
l’8 dicembre del 1945. È ordinato sacerdote il 30 ottobre 1955 e nel 1960 si laurea in Sacra Teologia difendendo la Tesi di 
dottorato sull’Immacolata, presso la Pontificia Facoltà Teologica “Seraphicum”. È stato professore di Teologia (Patristica, 
Mariologia) e Prefetto degli Studi della Provincia Conventuale di Napoli. Si è fatto promotore di una ripresa sia della vita 
francescana più vicina alle origini e ispirata alla marianità di san Massimiliano M. Kolbe, fondando la Famiglia dei France-
scani dell’Immacolata, sia della Mariologia, in particolare del mistero della Corredenzione, approfondita sotto ogni aspetto 
(patristico, biblico, liturgico, dogmatico, apologetico).

 • destinatari

Il libro è rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire il ruolo di Maria Santissima nell’itinerario dell’anima 
alla Santissima Trinità, sublime modello di tutti cristiani. Attraverso un excursus ricco delle più alte esperienze mistiche di 
santi, beati e servi di Dio, ciascuno potrà più facilmente porsi sotto la guida della Mamma celeste, Colei che è il Triclinio 
della Santissima Trinità, a cui vuole condurre tutti i suoi figli.

Novità editoriale
byblos Group distribuzione

il mistero mariano nel mistero trinitario
trattato di marioloGia trinitaria

Padre Stefano M. Manelli, FI
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S. VINCENZO DE’ PAOLI

OPERE 6
Corrispondenza luglio 1656 – novembre 1657 

Autore: S. VINCENZO DE’ PAOLI

Casa Editrice: C.L.V.-EDIZIONI VINCENZIANE

Pagine: XLIV + 536

Altezza: 23,5

Larghezza: 15

Tipo copertina: Rilegata con sovraccoperta

Prezzo: Euro 70,00

ISBN: 978-88-7367-304-0

Scheda

Le lettere, le conferenze e i documen-
ti  relativi  alle sue opere costituiscono la
testimonianza del generarsi  del  carisma
vincenziano  della  carità.  Il  piano
dell’opera prevede la pubblicazione nella
traduzione  italiana  dei  12  volumi
dell’opera  omnia pubblicata  negli  anni
1920-1921 da Pierre Coste.

Autori

San Vincenzo De Paoli

Destinatari

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

 
DESCRIZIONE 

Il volume parte dalla consapevolezza che, per gli autori 

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

esporre a favore del lettore i principi metodologici che 

guidano il lavoro dello scrittore. In particolare, quando 

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

prologo esporrà le linee guida che si intendono 

individuare nel testo sacro. Ora, per i commentari latini 

del XII secolo al Cantico dei cantici, è possibile riconoscere 

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

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

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

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

l’ampia presenza dei commenti al Cantico nel XII secolo 

e la loro connessione con il passato, indaga tre filoni 

differenti di analisi: le letture mariane del poemetto 

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

Vittore, Alano di Lilla); la ricerca cisterciense della 

perfezione dell’anima (Bernardo, Gilberto di Hoyland, 

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

che risentono della Scuola (ancora Onorio di Autune 

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

suo commentario viene studiata la proposta di teologia 

come modo di addentrarsi in Dio facendone viva 

esperienza, e non solo come oggetto di studio 

filosofico/logico. 

 

AUTORE 

Carlo Dezzuto è laureato in fisica, licenziato in teologia 

sistematica e dottore in diritto canonico. Dopo alcune 

esperienze pastorali in campi svariati e vari 

insegnamenti teologici e canonistici in diverse facoltà. 

Terminato un più che decennale servizio come officiale 

della Sezione disciplinare della Congregazione per la 

Dottrina della Fede, l’Autore è ora vicario giudiziale 

della diocesi di Biella. Ha scritto e curato numerosi testi 

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

Urbaniana University Press, nonché articoli su molte 

riviste scientifiche e di divulgazione. 

 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 13/07/2022 

PREZZO: € 35,00 

FORMATO: cm. 14x21 Brossura 

PAGINE: 430 

ISBN: 978-88-266-0747-4 
 

Collana IL MELOGRANO 
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LA PAROLA  

E I RACCONTI 
16 scrittrici leggono le parabole dei vangeli 
 

 
CONTENUTO 

Un’originale antologia di racconti inediti, scritti appositamente 

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

scrittrici italiane si sono lasciate ispirare da altrettante parabole 

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

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

 

AUTRICI: 

Ubah Cristina Ali Farah; Viola Ardone; Ritanna Armeni; 

Camilla Baresani; Maria Grazia Calandrone; 

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

Igiaba Scego; Carola Susani; Elena Stancanelli;  

Nadia Terranova; Mariapia Veladiano 

 

 

 

PUNTI DI FORZA: 

• Grande notorietà delle scrittrici autrici dei racconti 

• Formula inedita di antologia letteraria ispirata ai Vangeli 

• Autorevolezza istituzionale di Donne Chiesa Mondo 
 

 

PROMOZIONE: 

• Campagna pubblicitaria sui principali quotidiani italiani 

• Anticipazioni e recensioni sui principali quotidiani italiani 

• Attività social dedicata appositamente a questo libro  
 

 

 

PRESENTAZIONI: 

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

• 24 settembre BOLOGNA – Festival Francescano  

• Nei mesi successivi in diverse città italiane 

 

 
 
 

 
 

Isbn: 978-88-266-0760-3 

Autore: Autrici Varie   

Formato: 14 x 21  

Pagine: 246 

Prezzo: 17,00 € 

 

 

Argomento: Narrativa, Letteratura, Teologia, 

Vangeli, Donne,  
 

 

DISPONIBILE DAL 13 SETTEMBRE 
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SCRITTRICI 
LEGGONO 
LE PARABOLE 
DEI VANGELI
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Viola Ardone

Ritanna Armeni
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Carola Susani

Nadia Terranova

Maria Pia Veladiano
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ARRIETA Mons.JUAN IGNACIO
Segretario del Pontificio Consiglio 

per i Testi Legislativi

CODICE DI DIRITTO 
CANONICO 

E LEGGI COMPLEMENTARI 

OTTAVA EDIZIONE 
RIVEDUTA E AMPLIATA 2022

 CON IL NUOVO LIBRO VI  
COMMENTATO E LA RIFORMA 

DELLA CURIA ROMANA

DESCRIZIONE 
Questa ottava edizione del Codice di Diritto 
Canonico annotato contiene tutte le 
modifiche ai  canoni promulgate fino a 
settembre 2022. In particolare oltre al nuovo 
Libro VI sul nuovo diritto penale, il volume 
contiene in appendice il testo commentato 
della cost. ap. Praedicate Evangelium 
sull’organizzazione della Curia Romana.
I commenti dei vari testi, così come gli
indici, sono stati rivisti nuovamente, e in 
alcune sezioni di particolare interesse – 
associazioni, procedure, soggettività canonica 
- i commenti sono stati rinnovati per intero 
con la partecipazione di nuovi collaboratori.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

COLETTI A SAN PIETRO EDITORE
Prezzo: € 99,00
Copertina: Rilegato copertina rigida
ISBN: 978888712924
Formato 12,50x18,50x6

NOVITA Settembre 2022’

Borgo Vittorio, 7 - 00193 - Roma - tel 06.68.68.490 - fax 06.68.71.427 info@libreriacoletti.it
P.Iva e c.f. 03526471002 - ccp 38768917 - Reg. Imprese di Roma n.673973 - Reg. Trib. Roma n.2308/89
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Codice d’ordine 40813

CALENDARIO DA MURO 2023 
(COLLEVALENZA) 
Acqua dell’Amore Misericordioso

Descrizione dell’opera
Il Calendario da muro di Collevalenza 2023 è dedicato all’acqua dell’Amore Misericordioso 
che la divina provvidenza ha donato a tutti per mezzo di Madre Speranza. Il pozzo, che si tro-
va a fianco della basilica dell’Amore Misericordioso, fu la stessa Madre Speranza a volerne 
fermamente la realizzazione per una chiara ispirazione di carattere soprannaturale.
La speciale funzione di quest’acqua è strettamente collegata con il messaggio spirituale 
proclamato presso il Santuario, dove il Signore vuole risanare anche da malattie incurabili, 
per farci capire che la sua Misericordia può guarirci da ogni forma di infermità spirituale.
Questo calendario, oltre ad accompagnare per un anno intero con le meravigliose immagini 
del Santuario vuole far conoscere, con approfondimenti e bellissime immagini, la meraviglio-
sa realtà dell’acqua dell’Amore Misericordioso.

Punti di forza
• Approfondimenti e immagini sull’acqua dell’Amore Misericordioso.

• Dodici bellissime foto che corredano ogni mese dell’anno.

• Tutte le informazioni e gli orari del Santuario dell’Amore Misericordioso.

• Stampa a colori di altissima qualità e carta pregiata.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono avere un bellissimo calendario da muro, conoscono il Santuario 
dell’Amore Misericordioso o desiderano conoscerlo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 2,50

Formato aperto: cm 21x59,4

Formato chiuso: cm 21x29,7

Pagine: 32

Peso: kg 0.185

Collana: Agende e calendari

Argomento: Santuario dell’Amore 
Misericordioso

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 settembre 2022

EAN 80 24 823 40813 5
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CALENDARIO A STRAPPO
“VIVIAMO LA SPERANZA” 2023

Descrizione dell’opera
Dopo il grande successo del calendario da strappo “ViviAmo la speranza - 2022” torna il 
calendario da strappo Shalom, che ripropone il tema della speranza con altre bellissime 
“perle di saggezza”. 
Raffinato e moderno, propone ogni giorno una frase di uno scrittore, un santo, un filosofo, un 
protagonista dei nostri tempi sui temi che attraversano la nostra vita: l’amore, l’amicizia, il 
ricordo, ma soprattutto la speranza.
Ogni settimana è caratterizzata da una bellissima immagine fotografica: parole e immagini 
rendono questo calendario adatto a ogni cuore, a ogni casa e a ogni scrivania.
Un regalo perfetto per le persone alle quali vuoi bene e che vuoi accompagnare per un intero 
anno.

Punti di forza
• 365 frasi belle e significative di scrittori, poeti, cantanti, filosofi, santi...

• Ogni settimana, una bellissima immagine fotografica

• Copertina cartonata da appendere al muro o da appoggiare su tavolo o scrivania

Destinatari
Tutti coloro che desiderano trascorrere un anno di gioia e speranza; quelli che vogliono fare 
un regalo economico, ma significativo e raffinato; giovani e famiglie, coppie, anziani...

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari

Prezzo: € 9,00

Formato: cm 13,6x11

Pagine: 767

Peso: kg 0.406

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
7 settembre 2022

ISBN 978 88 8404 784 7
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La penna travolgente e commossa di mamma Fede-
rica ripercorre i giorni luminosi di Lisa, una bambina 
piena di vita che ha saputo affrontare la sua malattia 
con fede, coraggio e allegria: «Non comanda la malat-
tia, comando io», diceva.

«Schietta, amante della verità, sempre sorridente, 
tremenda… una vera bomba di energia. Lisa Rossi è 
una bambina completamente fuori dagli schemi, che 
Gesù ha scelto per farci conoscere un po’ di più il suo 
volto. Il volto di un Padre buonissimo “che non sbaglia 
un colpo” e che vuole a tutti i costi regalare ai suoi figli 
la felicità. Il segreto di Lisa? Credere, credere, credere 
e sorridere sempre. Lisa grida e grida forte la sua fede 
in questo deserto odierno: CREDETEMI!».

Costanza Signorelli,
dall’Invito alla lettura

Lisa Rossi
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Ascoltando Lisa…
✔  Ho sentito la voce di Gesù che mi ha 

detto: Non temere, abbi solo fede… Lui 
era vicino a me!

✔  Sono sicura che Gesù mi ricompenserà 
per tutte le prove superate.

✔  Ci pensa lui! Lui è buonissimo con me! 
E ricordati...  non sbaglia un colpo!

✔  [Quando preghi] devi dire: SO CHE TU 
LO FARAI! CERTA che lo fa punto.

✔  Devi solo credere!

✔  Devi ridere, anche se è difficile!

✔  È qualcosa di imprevedibile! A volte 
accadono cose belle e cose brutte, ma 
tutte accadono per un motivo valido, 
sempre! Non conosco una cosa che 
non abbia un motivo… CREDETEMI.

Lisa Rossi
ASSOCIAZIONE “GRAZIE GESÙ”

Via G. Leopardi, 19
61049 Urbania (PU)

Federica: 334 70 20 389
Enrico: 338 36 08 478

associazionegraziegesu@gmail.com

DONA IL TUO 5X1000
IBAN IT 02 B 08700 68690 000000200626

ISBN  978-88-8404-795-3

CODICE: 8092

€ 5,00
STAMPATO IN ITALIA

La luminosa vita di Lisa

Credetemi
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Codice d’ordine 8092

LA LUMINOSA VITA DI LISA
Credetemi

Descrizione dell’opera
La penna travolgente e commossa di mamma Federica ripercorre i giorni luminosi di Lisa: 
una bambina piena di vita che ha saputo affrontare la sua malattia con fede, coraggio e alle-
gria: «Non comanda la malattia, comando io», diceva. Schietta, amante della verità, sempre 
sorridente, tremenda… una vera bomba di energia. Lisa Rossi è una bambina completa-
mente fuori dagli schemi, che Gesù ha scelto per farci conoscere un po’ di più il suo volto. Il 
volto di un Padre buonissimo “che non sbaglia un colpo”, come diceva lei, e che vuole a tutti 
i costi regalare ai suoi figli la felicità. Il segreto di Lisa? Credere, credere, credere e sorridere 
sempre. Il libro è arricchito dalla presentazione di don Pietro Pellegrini, il parroco di Lisa, che 
ha seguito il suo cammino con attenzione e affetto, e da una sezione di testimonianze di chi 
ha conosciuto e amato Lisa. È impreziosito, inoltre, da una ricca documentazione fotografica.
E c’è di più! Nel libro si trova un QR code attraverso il quale è possibile accedere ad alcuni 
video e foto di Lisa per vederla cantare, ballare, ridere e scherzare con i suoi cari e con i suoi 
amici!

Punti di forza
•  La storia di Lisa e della sua speciale amicizia con Gesù raccontata dalla penna travolgente 

e commossa di mamma Federica.

•  Il libro permette, tramite un QR code, di accedere ad alcuni video e foto di Lisa. È possibile 
vedere Lisa mentre canta, balla e ride con i suoi cari e con i suoi amici.

•  La presentazione di don Pietro Pellegrini, che è stato parroco di Lisa e l’ha accompagnata 
nel suo cammino.

•  Una ricca documentazione fotografica accompagna e impreziosisce il testo.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: a chiunque voglia conoscere la forza di una fede vissuta e testimoniata.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: Federica ed Enrico Rossi
Federica ed Enrico sono i genitori di Lisa. La mamma 
ha curato i testi del libro; il papà ha collaborato alla 
raccolta delle foto che arricchiscono il libro.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 128

Peso: kg 0.125

Collana: Testimonianze

Argomento: Biografia e 
testimonianza

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
12 settembre 2022

ISBN 978 88 8404 795 3
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

GENNAIO-FEBBRAIO 2023

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore, 
la preghiera più importante dopo la santa Messa che santifica i diversi momenti della giornata. 
Non ti dovrai più chiedere: Come faccio a orientarmi nella Liturgia delle ore? In quale settimana 
mi trovo? Come funziona nelle solennità e nelle feste? E nei tempi forti dove trovo gli inni e le 
antifone? Perché nel volume è tutto semplice, “lineare” e a portata di mano. 
Per ogni giorno, alla data corrispondente, sono riportate le lodi (preghiera del mattino), l’ora sesta 
(preghiera di mezzogiorno) e i vespri (preghiera della sera). Viene riportata anche la compieta (ul-
tima preghiera del giorno, da recitarsi prima del riposo notturno) per ogni giorno della settimana. 
Ciò che rende questo volume unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momento 
di preghiera previsto nell’arco della giornata, si trovano tutte le parti che servono disposte in 
successione. Questo è particolarmente utile, soprattutto nelle domeniche, nelle memorie dei 
santi e in altre festività liturgiche, in quanto il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, 
e spesso complicati, cambi di pagina.

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

• Guida all’esame di coscienza serale.

• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la 
liturgia delle ore.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 12x16

Pagine: 800

Peso: kg 0.324

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle Ore

Stampa: colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
7 settembre 2022

ISBN 978 88 8404 797 7
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I Santi del Messalino 
MARIA GORETTI 

La vita - il perdono - i luoghi

Descrizione dell’opera
Questo volume dedicato a Maria Goretti è il primo di una nuova collana, I Santi del Messali-
no, che intende offrire al lettore la possibilità di conoscere da vicino i santi più amati, di cui il 
Messalino offre un breve profilo. Il libro – dal formato tascabile, con un prezzo contenuto – è 
organizzato in tre parti che disegnano la figura di Maria Goretti a tutto tondo:
La vita: un agile profilo biografico ripercorre la vicenda di purezza e perdono di Maria Goretti.
Il perdono: si offre al lettore una riflessione sulla santità di Marietta e un profilo del suo 
assassino, Alessandro Serenelli, per comprendere le ragioni del suo gesto e conoscere la 
sua conversione di vita.
I luoghi: in un sintetico tour guidato, il lettore visita idealmente i luoghi che hanno segnato 
la vita della Santa.

Punti di forza
• La vita di un santo in un formato tascabile, a un prezzo conveniente.

• Un agile profilo biografico ripercorre la vita di santa Maria Goretti.

• Una profonda analisi della figura di Marietta e del suo assassino, Alessandro Serenelli, fa 
riflettere sulla forza del perdono dato e ricevuto.

• Una sezione dedicata ai luoghi consente un tour ideale sulle tracce di Maria Goretti.

• Il libro è arricchito e impreziosito da tante immagini: dipinti e foto d’epoca.

Destinatari
Il libro è rivolto agli amanti dell’agiografia; ai devoti di santa Maria Goretti e a tutti coloro che 
desiderano conoscerla.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Testi di: Padre Giovanni Alberti
È sacerdote passionista dal 1971. Dal 1976 è iscritto 
all’albo dei giornalisti. Già rettore del Santuario de-
dicato a Santa Maria Goretti a Nettuno, il comune di 
Corinaldo (AN), il 9 luglio 1995, gli conferisce la citta-
dinanza onoraria, per il ruolo avuto nella promozione 
e diffusione della figura di Maria Goretti.

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 160

Peso: kg 0.104

Collana: I santi del Messalino

Argomento: Agiografia

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
19 settembre 2022

ISBN 978 88 8404 805 9



OTTAVIO DE BERTOLIS

ACCADDE
A PARAY

DESCRIZIONE
  
Questo libriccino è una sorta di riassunto-
estratto di un’opera ben più significativa, ma 
ormai  di difficile reperimento. stiamo 
parlando del libro  del p. Jean ladame s.i., i 
fatti di Paray le Monial. studio critico, 
pubblicato in italia nel  1978 ed edito in 
francese nel 1970. Cos’è davvero accaduto a 
Paray? Che significato teologico hanno le così 
dette “rivelazioni private”,tra le quali sono 
certamente da ascrivere quelle a santa 
Margherita Maria Alacoque? le “promesse” di 
Gesù ai devoti del suo Cuore sono degne di 
fede? se sì, tutte? O quali? 
Che parte hanno in esse, al contrario, la 
personalità, lo stile,  le stesse opinioni 
personali della santa? 
Qual è il senso del suo messaggio? Come 
riproporlo per poterlo trasmettere in modo  
adeguato?
Queste sono solo alcune questioni che 
l’autore  affronta con grande competenza 
storica,  teologica e spirituale, e che qui 
abbiamo cercato  sommariamente di riportare. 
Speriamo che i lettori di questo piccolo 
riassunto possano  essere così spinti ad 
accostarsi all’originale, o, quantomeno, ad 
approfondire la spiritualità del Cuore di Cristo.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

IsBN 9788873576273 
pp. 76 
€ 8,00
F.to 12,5x20

Edizioni Apostolato della Preghiera RIPROPOSTA

Edizioni AdP
Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma
Tel. 06 69923901 – web: www.adp.it



MARTA BERGAMASCO

SONO VENUTO
PERCHÉ ABBIANO LA VITA E
L’ABBIANO IN ABONDANZA

Novena di Natale

DESCRIZIONE
  
Il Verbo di Dio si è fatto carne, si è fatto bambino e 
uomo fragile per portarci la vita in abbondanza,
per portare la sua stessa vita divina in noi.
Un dono che era inimmaginabile nella sua 
immensità per gli uomini. Il signore gesù è entrato  
concretamente nel mondo e nella storia, è venuto 
in un contesto umano preciso. Ma da allora 
continua a venire e ogni Natale è per farne 
memoria viva. «signore, abbiamo  l’abitudine di 
abituarci a tutto … Insegnaci a ricordare che tu, 
gesù cristo, hai sempre rotto le  coordinate del 
prevedibile... », ha scritto il padre gesuita Luis 
espinal camps. che possiamo  non abituarci alla 
bellezza del mistero dell’Incarnazione che 
continuamente si rinnova,  giorno dopo giorno, 
nella sua imprevedibilità dentro la nostra 
esistenza quotidiana. 
La preghiera in questo tempo di preparazione 
immediata al Natale ci dilati il cuore allo stupore e 
alla gratitudine per accogliere nel nostro oggi in  
pienezza il signore, della vita che continua a farsi 
come noi per farci come Lui.
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Nella pubblicazione | Nel 1206 il vescovado di Assisi fu 
teatro di un gesto profetico che sconvolse il suo tempo e 
continua a interrogare il nostro tempo. Il giovane Francesco, 
davanti al padre Bernardone e al vescovo Guido, rinunciò a 
tutti i beni terreni, spogliandosi fino alla nudità, per essere 
totalmente di Dio e dei poveri. La porta di quel vescovado, 
sepolta da secoli, è stata oggi riportata alla luce, nel com-
plessoplesso che ormai, a ricordo di quell’evento, ha preso il nome 
di Santuario della Spogliazione. A quella porta, che scandì 
diversi momenti della vita di Francesco, il vescovo di Assisi 
Domenico Sorrentino dedica questa meditazione. La “porta 
di Francesco” diventa il simbolo di scelte radicali, a cui ogni 
nostra esistenza è chiamata. È la porta della decisione, della 
riconciliazione, del nostro cammino verso l’eterno.

Meditazione

LA  PORTA  
DI FRANCESCO
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I NONNI SONO 
UN TESORO 

Il compito educativo dei nonni è sempre 
molto importante, e ancora di più lo 
diventa quando, per diverse ragioni, i 
genitori non sono in grado di assicurare 
un'adeguata presenza accanto ai figli, 
nell'età della crescita.
Dal 2005 la festa dei nonni è stata 
istituita come ricorrenza civile il 2 
ottobre di ogni anno, giorno in cui la 
Chiesa cattolica celebra gli “angeli 
custodi”.
Secondo la tradizione cattolica invece, i 
nonni si ricordano il 26 luglio, festa dei 
santi Gioacchino ed Anna, genitori di 
Maria e nonni di Gesù.
Queste pagine vogliono essere un 
omaggio ai nonni e un dono per i nipoti.
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Pagine: 16 a colori
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Francesco
«Gesù Cristo 

si è fatto povero 
per voi» (2 Cor 8,9)

MESSAGGIO PER LA 
CELEBRAZIONE DELLA 6ᴬ 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
2022

CONTENUTO
Il volume contiene il testo del Messaggio del 
Santo Padre Francesco in occasione della 
celebrazione della 6  AGiornata Mondiale dei 
Poveri.  

la VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI si celebra 
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario

13 novembre 2022

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

NOVITA’ 
SEZIONE: PAPA 

Titolo: Messaggio per a Celebrazione della  6  A
giornata mondiale dei poveri 2022 

Isbn: 978-88-266-0769-6
Autore: Francesco 
Formato: 14 x 21
Pagine: 20
Prezzo: 2,50 € 
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Antonio Bonato.

AGOSTINO
Martirio e perfezione. Anche nella morte il 
giusto trova rifugio

DESCRIZIONE  
Leggendo i testi martiriali di Agostino si rimane colpiti 
dal culto e dalla venerazione dei martiri nella Chiesa 
antica e in particolare nordafricana. Nel nostro tempo, 
segnato dal riemergere dei totalitarismi e da un 
numero impressionante di martiri uccisi in odio alla 
fede, troviamo quasi sconcertante la loro eroica 
testimonianza di carità evangelica ed esemplare la 
fecondità delle loro vite per la Chiesa.qe i testi ricavati 
da altre opere di sant’Agostino sui martiri.
Sullo sfondo della concezione agostiniana, l’autore 
passa in rassegna alcune figure centrali nei primi secoli 
di vita della Chiesa: in relazione ai modelli di fede e di 
carità evangelica, il protomartire Stefano e san 
Lorenzo diacono; in relazione all’aspetto più 
propriamente ecclesiale, gli apostoli Pietro e Paolo, le 
sante Perpetua e Felicita e il vescovo Cipriano. 
Attraverso Agostino, il volume di Bonato ci restituisce 
così uno spaccato di sconvolgente attualità: la Chiesa, 
nata dalla croce di Cristo, si nutre del coraggio e della 
fedeltà ai valori evangelici di questi testimoni della 
fede.
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AUTORE  Antonio Bonato (Fara Vicentino, 1948) ha 
conseguito la licenza in
Teologia a Roma (1979) e quindi il dottorato in 
Scienze Patristiche presso l’Istituto Augustinianum 
(1982). Si è dedicato all’insegnamento della Religione, 
svolgendo compiti di coadiutore e parroco nella sua 
diocesi. È stato docente di Patrologia nel Seminario 
Teologico di Vicenza e nella Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano, dove tuttora 
insegna. Ha collaborato al Dizionario di Spiritualità 
Biblico-Patristica delle Edizioni Borla e recentemente 
ha pubblicato, per Glossa, Agostino: Spirito Santo e 
Chiesa (2020).



a cura di Roberto Massaro

SUI SENTIERI
DI AMORIS LAETITIA
Svolte, traguardi e prospettive

DESCRIZIONE  
Il volume raccoglie gli interventi offerti durante il 
corso di alta formazione promosso dalla Facoltà 
Teologica Pugliese, nell’anno accademico 
2021/2022, sui temi di Amoris laetitia. 
Frutto di un percorso sinodale articolato, il 
documento di papa Francesco ha avviato riflessioni 
confluite in libri, articoli e lettere pastorali, non 
sempre di supporto.
Cinque anni dopo ci si interroga ancora su svolte, 
traguardi e prospettive che Amoris laetitia pone 
alla teologia e alla Chiesa. Non solo all’etica 
teologica, chiamata a un cambio di rotta per 
divenire la casa paterna in cui c’è posto per tutti, 
ma anche a tutte le altre discipline teologiche, 
invitate a un sostanziale rinnovamento nel solco 
dell’esortazione  apostolica.Il testo non offre 
risposte esaustive, ma prova ad aprire nuovi 
sentieri mostrando le svolte, esaltando i traguardi 
e indicandole prospettive che papa Francesco ha 
tracciato conAmoris laetitia.
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AUTORE
Roberto Massaro, presbitero della diocesi di Conversano-Monopoli (Ba), ha conseguito la licenza e 
il dottorato in Teologia morale all’Accademia Alfonsiana di Roma e la laurea magistrale in Scienze 
filosofiche all’Università del Salento. Insegna Teologia morale e Bioetica all’Istituto Teologico 
Regina Apuliae della Facoltà Teologica Pugliese.

Nel libro contributi di A. Autiero, N. Becquart, V. Bulgarelli, E. Castellucci,
P. Contini, C. Corbella, M. Cruciani, G. Del Missier, A. Fumagalli,
G. Lacerenza, R. Massaro, V. Mignozzi, S. Pinto, A. Pitta, M. Sardella,
S. Segoloni Ruta, M. Semeraro, E. Tupputi, F. Zaccaria.



Raffaele Maiolini

RACCONTARE DI 
DIO E DELL'UOMO
SAGGIO PER UNA TEOLOGIA DELLA 
CORRELAZIONE RIVELAZIONE-FEDE 
SECONDO LE SCRITTURE

DESCRIZIONE  
Le Scritture raccontano una storia in cui (la 
rivelazione di) Dio e (la fede dell’)uomo sono in 
correlazione: non è possibile raccontare di Dio 
senza raccontare dell’uomo e non è possibile 
raccontare dell’uomo senza raccontare di Dio.
Accogliendo questo punto di partenza biblico, 
il saggio verifica il modo con cui la teologia 
fondamentale affronta il momento 
scritturistico e la correlazione rivelazione-fede, 
per rinnovarli attraverso l’approfondimento 
teologico del racconto di alcune “figure”: per 
l’AT, Abramo, la rivelazione esodica, la 
tradizione sapienziale e Gen 3; per il NT, le 
parabole, Simon Pietro e le apparizioni 
pasquali. Il racconto biblico di-Dio-e-dell’uomo 
si offre così come la radice e il fondamento 
della proposta della “coscienza credente”, che 
è un modo di svolgere la correlazione 
rivelazione-fede coerente con la prospettiva 
scritturistica.
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AUTORE
Raffaele Maiolini, presbitero bresciano, è docente di Teologia fondamentale presso l’Istituto 
Teologico, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 
La sua ricerca si sviluppa attorno alla relazione tra fiducia e fede cristiana che, partendo dal testo 
programmatico Tra fiducia esistenziale e fede in Dio. 
L’originaria struttura affettivo-simbolica della coscienza credente (2005), è maturata in più di ottanta 
contributi per riviste specialistiche. Per i tipi di Cittadella Editrice ha pubblicato Libertà (2015).



M. Guida - C. Mercuri - P. Maranesi
E. Kumka - F. Accrocca

LEGENDAE 
SCRIPTAE
Un’introduzione alle agiografie su 
san Francesco
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DESCRIZIONE
Con questa pubblicazione portiamo a termine il 
progetto di offrire ad un ampio pubblico una 
doppia introduzione alle fonti su Francesco di 
Assisi: prima i suoi scritti, operazione effettuata nel 
volume precedente, numero16 della collana, e 
adesso le agiografie antiche. Anche in questo caso 
l’approccio utilizzato dai cinque specialisti può 
essere qualificato di “alta divulgazione”, per 
offrire chiavi semplici ma efficaci nell’introdurre il 
lettore nell’ampio e complesso materiale narrativo 
prodotto nel XIII secolo sulla figura del Santo 
assisano.

Chiara Mercuri, specializzata in storia medievale in Francia. Dal 2011 insegna 
esegesi delle fonti medievali all’Istituto Teologico di Assisi. Tra i suoi studi 
ricordiamo Francesco d’Assisi: la storia negata, Laterza 2016. Emil Kumka 
(ofmconv) docente della storia della Chiesa antica e medievale, nonché 
dell’agiografia francescana presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura 
– Seraphicum.
Pietro Maranesi (ofmcap) coordinatore della licenza di studi francescani ad Assisi 
e professore di francescanesimo a Roma. L’ultima delle sue pubblicazioni: 
Francesco fratello di tutti: la fraternità nella proposta del Santo di Assisi, Cittadella 
2021.
Felice Accrocca (vescovo di Benevento) già professore all’università Gregoriana e 
ad Assisi. Un suo testo importante sull’agiografia francescana: Un santo di carta. Le 
fonti biografiche di san Francesco d’Assisi, Biblioteca Francescana 2013.

AUTORI
Marco Guida (ofm), preside della Scuola Superiore di 
Studi Medievali e Francescani della Pontificia 
Università Antonianum, e professore ad Assisi. 
Autore di diverse pubblicazioni, è tra i curatori del 
volume L’épaisseur du temps. Mélanges offerts à 
Jacques Dalarun, Tornhout, Brepols 2021.



E. Borghi - S. De Vito
C. Matarazzo - P. Ciaccio

GESÙ DI NAZARETH
TRA STORIA, FEDE E
TESTIMONIANZA
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