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accademico religioso ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-5376-8
f.to 13X20 pp. 320
brossura con risvolti
prezzo: euro 17,90

mistiche - femminile sacro - Francesco 
d’Assisi - francescanesimo - Amore

uscita GENNAIO 2021

Lucia Tancredi
JACOPA DEI SETTESOLI 
la ricca amica di Francesco

“Lui e Chiara si intrecciano come 
due fuscelle di salice, perché sono 
della stessa fibra. Io e Francesco 
non ci intrecciamo e ci camminiamo 
accanto, perché la fibra è diversa. Ma 
anche questo è Amore” 
Nella ricostruzione, tra vero storico e verosimile 
letterario, di un Medioevo cortese, devoto al servizio 
d’amore come itinerario per giungere a Dio, Jacopa 
dei Settesoli non è solo l’amica e la protettrice di 
Francesco, ma una delle declinazioni del femminile 
sacro. 
La giovane matrona romana dalle trecce bionde, 
ricchissima e padrona del suo destino, stabilisce con 
Francesco un’intesa in cui l’amore è accettazione 
e valorizzazione della reciproca alterità come 
complemento e bene spirituale. 
La coralità dei Fratelli e delle Sorelle, un Oriente 
molto prossimo nei suoi scontri e nei suoi incanti, 
la difficile e controversa eredità di Francesco sono 
il contesto in cui si individua e si riscatta la figura 
di Jacopa nella luminosa e coraggiosa fedeltà a se 
stessa.

l’autrice Lucia Tancredi ha raccontato per Città Nuova 
due mistiche: Io Monica. Le confessioni della madre di Agostino 
(2006) e  Ildegarda. La potenza e la grazia (2009). Appassionata 
della vite degli altri, ha scritto i romanzi: Côté Bach (2009), La 
vita privata di Giulia Schucht (2012-  Premio internazionale 
“ Scrivere per amore. Città di Verona”), L’otto (2016). Ha 
pubblicato racconti di viaggio e spaesamento dedicati alla 
Marca Maceratese, al Gargano, allo Sferisterio di Macerata. 

catalogo 
per argomenti 
BIOGRAFIE

uscita ottobre 2022

parole chiave 

la collana BIOGRAFIE
Le vite di sante e santi tra i più 
significativi nella storia della Chiesa, 
che spesso hanno caratterizzato con 
le loro esistenze un’intera epoca, 
narrate con rigore storiografico e 
taglio divulgativo.



accademico religioso ottobre / dicembre 2022

Pauliciani - Impero d’Oriente - 
apologetica - tarda antichità

uscita GENNAIO 2021

PIETRO SICULO
Tre omelie contro i pauliciani
testo e traduzione 
a cura di Mauro Mormino 

Cosa sappiamo, davvero, del pensiero 
teologico dei pauliciani? Come 
rispondere alla “sfida” da loro lanciata 
all’ortodossia? 
Desideroso di mettere in guardia i propri lettori 
dalla diffusione dell’eresia cristiano-dualista dei 
pauliciani nei territori dell’Impero d’Oriente (poiché 
considerati eredi degli antichi manichei), l’autore 
offre un’attenta disamina di tre caposaldi della loro 
dottrina: il dualismo radicale, il rigetto della verginità 
di Maria e del suo ruolo di Madre di Dio, la negazione 
dell’eucaristia. Basandosi sull’analisi di alcuni 
passi scelti tratti dalle Scritture, attingendo alla 
tradizione antiereticale cristiana dei primi secoli e 
alla riflessione patristica d’argomento antimanicheo, 
Pietro Siculo, con uno stile sobrio ma ricercato, 
si impegna nel confutare i più controversi assunti 
teologico-dottrinali dei propri avversari offrendo 
strumenti utili per controbatterne gli insegnamenti.

il curatore Mauro Mormino è dottore di ricerca in Scienze 
Storiche, Archeologiche e Filologiche presso l’Università degli 
Studi di Messina e Cultore della Materia (Storia delle Religioni) 
presso il medesimo ateneo. Tra le sue pubblicazioni recenti 
ricordiamo: Fozio, Contro i Manichei, Città Nuova, Roma 2019; 
Elia il Giovane. La vita e l’insegnamento dall’età bizantina al 
mondo contemporaneo, Officina di Studi Medievali, Palermo 
2019 (curatela in collaborazione con Patrizia Spallino).

catalogo 
per argomenti 
LETTERATURA /
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

uscita novembre 2022

ISBN 978-88-311-2704-2
f.to 13X20 pp. 200
brossura con risvolti
prezzo: euro 30,00

Testi di riferimento della letteratura 
cristiana antica, con nuova 
traduzione e testo originale a fronte, 
curati dai migliori specialisti del 
settore (coordinati da un qualificato 
Comitato scientifico). La collana si 
articola nelle sezioni: apologetica;
storica; dottrinale; agiografica; 
esegetica; ascetico-monastica.
Diretta da Emanuela Prinzivalli ed 
Emanuele Castelli.

parole chiave 

la collana NUOVI TESTI PATRISTICI



accademico religioso ottobre / dicembre 2022

retorica - scuola - paideia - ostrogoti

uscita GENNAIO 2021

Ennodio
DISCORSI SCOLASTICI 
ED ESERCIZI RETORICI
vol. 273 - a cura di Giulia Marconi

Un viaggio nelle prime scuole cristiane 
nell’Italia ostrogota attraverso 
l’esperienza del retore Ennodio. 

Il libro raccoglie i materiali didattici del retore 
Ennodio, qui tradotti per la prima volta in italiano. I 
ventidue testi rappresentano l’unica testimonianza 
che possediamo sulla scuola nell’Italia ostrogota 
e rivelano che la prima metà del VI secolo d.C. 
fu un momento fortemente innovativo nella storia 
della scuola antica perché alcuni famosi maestri 
sperimentarono nuove concezioni pedagogiche al 
fine di adeguare il tradizionale cursus studiorum alle 
esigenze di un’attualità in rapido cambiamento. Da 
questa spinta in avanti sarebbe scaturita la paideia 
cristiana tipica delle università medievali.

la curatrice Giulia Marconi è professore a contratto 
presso la cattedra di Fondamenti di storia antica 
dell’Università di Perugia. Ha pubblicato la monografia 
Ennodio e la nobiltà gallo-romana nell’Italia ostrogota 2013 
e le miscellanee Roman Imperial Cities in the East and 
in Central-Southern Italy (Andrade-Marcaccini-Marconi-
Violante 2019) e The Collectio Avellana and Its Revivals 
(Lizzi Testa-Marconi 2019).

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
LETTERATURA / 
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

uscita ottobre 2022

ISBN 978-88-311-8274-4
f.to 13X20 pp. 152
brossura con risvolti
prezzo: euro 23,00

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



accademico religioso ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-9540-9
f.to 14,5x23 pp. 160
rilegato solido imitlin
prezzo: euro 80,00

martirio - persecuzioni - Origene - 
Padri della Chiesa 

la collana OPERE DI ORIGENE
Edizione bilingue greco/latino-
italiana di tutti gli scritti di 
Origene (185ca-254ca) A cura 
di Manlio Simonetti [† 2017], di 
Emanuela Prinzivalli e di Lorenzo 
Perrone, in collaborazione coi 
maggiori specialisti. 
Previsti 23 volumi divisi in tomi, 
rilegati in tela. 

 

uscita GENNAIO 2021

OPERE DI ORIGENE
ESORTAZIONE AL MARTIRIO
vol. 20 - a cura di Clementina Mazzucco
edizione bilingue greco/latino-italiana
 

Origene esprime i propri pensieri 
e sentimenti nei confronti del 
martirio, che considera la massima 
espressione della fede in Cristo.

L’opera è indirizzata all’amico Ambrogio e a un meno noto 
Prototteto, ma coinvolge profondamente l’autore stesso, 
che aveva avuto esperienze indirette di martirio già in 
precedenza e considera il martirio un dono prezioso, che 
consente di seguire Gesù nel modo più compiuto.
Nella prima parte espone i motivi per affrontare con 
serenità la confessione e la morte per la fede e dà consigli 
per non rinnegare, ma resistere durante la persecuzione 
(cc. 1-21); propone come modelli i martiri maccabei (cc. 
22-27); descrive poi la natura e gli effetti del martirio, e 
propone ancora consigli e incoraggiamenti per chi deve 
affrontarlo (cc. 28- 51).

il curatore Clementina Mazzucco ha insegnato 
Letteratura cristiana antica all’Università di Torino. Nei suoi 
studi occupano uno spazio centrale il tema del martirio e in 
particolare la Passione di Perpetua.
Risultano inoltre rilevanti la fortuna dell’Apocalisse e il 
Vangelo di Marco. A proposito di Origene, ha pubblicato 
contributi sulla presenza dell’Apocalisse nel Contro Celso 
(1980), sull’atteggiamento dell’autore verso la guerra 
giusta (1988), sulla presenza della figura di Pietro nelle sue 
opere (2011), nonché voci del Dizionario origeniano (2000).

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
LETTERATURA 
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

uscita novembre 2022



accademico religioso ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-0663-4
f.to 14x21 pp. 200
brossura con risvolti
prezzo: euro 20,00

storia del pensiero -  esistenza 
- sofferenza - crocifisso - ontologia 
trinitaria - arte - filosofia - teologia - 
cosmologia - politica.

la collana DIZIONARIO DINAMICO
DI ONTOLOGIA TRINITARIA

uscita GENNAIO 2021

DIZIONARIO DINAMICO DI ONTOLOGIA TRINITARIA
Massimo Donà, Pasquale Ferrara, Piero Coda 
IL GRIDO
L’Arte la Cosmopoli il Crocifisso 
vol. 4, sezione: Parole/1
a cura di Alessandro Clemenzia, Marco Martino

Ripensare lo spazio per un rinnovato 
incontro con se stessi, con gli altri, 
con il mondo, con Dio.
Niente come il grido mette in questione e interpella 
l’essere: quello proprio, quello degli altri, quello del 
tutto, quello di Dio. E se non vi è né vi può essere 
un’esistenza che non sia trafitta sino al cuore dal 
grido, vi sono epoche in cui il grido si rivela, in tutta 
la sua decisiva tragicità, come la cifra di ciò che nel 
più profondo piaga la carne e lo spirito dell’uomo e 
muto geme in tutti gli esistenti che popolano la terra. 
I tre saggi contenuti in questo volume danno voce: 
all’arte come sentinella che, nel buio della notte, 
avvista l’appressarsi della luce; alla drammatica 
invocazione di giustizia, pace e fraternità che sale 
come “grido dei poveri e della terra”; alla storia di 
Dio con gli uomini e col creato, che conosce nel 
grido dell’ora nona del Figlio dell’uomo sulla croce 
la parola non-parola che provoca l’avvento d’un 
nuovo giorno del vivere e del pensare.

gli autori Massimo Donà Docente di Filosofia teoretica 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Pasquale Ferrara Diplomatico di carriera, 
attualmente Direttore generale per gli affari politici 
e di sicurezza presso il Ministero degli Esteri italiano
Piero Coda Docente di Ontologia trinitaria presso 
l’Istituto Universitario Sophia (FI)

i curatori Alessandro Clemenzia, Professore stabile 
straordinario di Ecclesiologia, Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale. Marco Martino, Professore stabile straordinario 
di Filosofia teoretica, Istituto Universitario Sophia

catalogo 
per argomenti 
TEOLOGIA / FILOSOFIA

uscita novembre 2022

parole chiave 

Una serie di volumi, costituenti un 
dizionario aperto, articolati tra loro 
a disegnare un mosaico policromo 
e unitario, ognuno dedicato a 
una specifica voce riconosciuta 
come espressione qualificante 
l’interpretazione della realtà sottesa 
all’ontologia trinitaria.



accademico religioso ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-4875-7
f.to 13x20 pp. 96
brossura
prezzo: euro 8,00

Preghiera - Silenzio - Interiorità - 
Unione con Dio - Mistica - Liturgia

la collana VERSO L’UNITÀ/SAGGI
Studi di natura filosofica, teologica 
e spirituale che assumono come 
tema aspetti della spiritualità 
dell’unità propria del carisma di 
Chiara Lubich. 

uscita GENNAIO 2021

Fabio Ciardi
LA PREGHIERA IN CHIARA LUBICH

Chiara Lubich (1920-2008), grande figura carismatica dei 
nostri tempi, nota per la sua infaticabile azione in favore 
dell’unità e della pace. Lo spirito del Movimento dei Focolari 
da lei fondato si è diffuso in tutto il mondo, anche tra i membri 
di Chiese cristiane, fedeli di altre religioni e persone di altre 
convinzioni. Le sue opere contano 58 titoli pubblicati, con oltre 
220 edizioni e ristampe e traduzioni in più di venti lingue.

Fabio Ciardi, Professore emerito presso l’Istituto di Teologia 
della vita consacrata “Claretianum” (Roma) e direttore del 
Centro di studi dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, è 
autore di: Il Cenacolo, la nostra casa (2019); Condividere i doni. 
Laici e consacrati insieme per la missione (2020); Testamento 
di Luce. Le ultime parole di Gesù (2022). Con le Edizioni Città 
Nuova ha pubblicato tra gli altri: Dio si compromette. Un futuro 
pieno di speranza (2021)

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE

uscita ottobre  2022

Una vita che si fa preghiera negli 
umili atti di ogni giorno
La preghiera costituisce, in maniera non appariscente, 
un filo d’oro che lega l’intera vita di Chiara Lubich. Lo 
testimoniano i numerosi testi, disseminati tra i suoi 
scritti, nei quali ne parla, e soprattutto le preghiere 
personali e intense che vi affiorano costantemente. 
Raccolti in questo libro tali scritti suggeriscono un 
percorso per entrare nel più profondo rapporto 
con Dio. Le pagine introduttive, inoltre, collocano 
l’esperienza della fondatrice dei Focolari nella più 
ampia tradizione cristiana e offrono una chiave 
di lettura, proprio a partire dalla preghiera, della 
spiritualità dell’unità.



saggistica ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-2326-6
f.to 13x20,  pp. 168
brossura con ali
prezzo: euro 16,90

running - podismo - fitness - sport - 
esercizio fisico.

uscita GENNAIO 2021

Max Monteforte
DA ZERO A RUNNER 
imparare a correre 
un passo dopo l’altro

Per imparare a correre bisogna ascoltare il 
proprio corpo e gestire le proprie emozioni.

Correre è un’arte e come ogni arte può essere 
appresa attraverso lo studio delle sue tecniche e una 
pratica quotidiana. L’obiettivo del libro è raccontare 
il mondo del running a chi non lo conosce ma ne è 
incuriosito, ma anche ai neofiti che hanno bisogno 
di orientarsi e ai runner più esperti che hanno 
l’ambizione di diventare pacer o allenatori. Il lavoro 
è diviso in tre parti: nella prima vengono analizzate 
le ragioni che spingono una persona a correre 
e vengono descritte le tipologie di runner, nella 
seconda si entra più nel vivo della tecnica della corsa 
(allunghi, ripetute, schede di allenamento), nella 
terza vengono raccontate le emozioni legate alla 
corsa.

l’autore Max Monteforte, romano, è allenatore nazionale in 
qualità di Tecnico e Maestro di Sport nella Sezione Pentathlon 
Moderno, Triathlon e Ciclismo nel Centro Sportivo Carabinieri, 
organizzatore di eventi e talent scout. Per 15 anni ha ricoperto 
l’incarico di Èlite runners supervisor per la Maratona di Roma. 
Collabora con la rivista «Correre», punto di riferimento dei 
podisti italiani, ed è autore di L’arte di allenare. Respira con gli 
occhi corri con la mente (2019) e 21K. Il modo più veloce per 
correrli al meglio (2021).

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
SALUTE E BENESSERE

uscita ottobre 2022 

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



saggistica ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-2327-3
f.to 13x20,  pp. 144
brossura con ali
prezzo: euro 16,90

psicanalisi - affettività - sessualità - 
famiglia - relazioni - educazione

uscita GENNAIO 2021

Angelo Alessi
LEGAMI D’AMORE 
La sicurezza affettiva nelle relazioni

L’individuo si definisce in base ai legami 
che vive con le persone più prossime.

Gli affetti umani rappresentano per tutti, adulti e 
bambini, una componente della salute importante 
quanto quella fisica. I legami ci consentono di evitare 
l’angoscia della solitudine. Da bambini ci si può 
ammalare (addirittura morire) se non si riceve la 
giusta dose di affetto e calore umano. Da adulti si può 
andare incontro alla depressione e al ritiro sociale se 
la domanda di affetto e la vicinanza intima con l’altro 
non ricevono a lungo andare una risposta positiva. 
Il filo che lega le diverse storie raccontate in questo 
libro è la sicurezza in amore, qualcosa a cui gli 
esseri umani anelano da sempre, poiché rappresenta 
la caratteristica che li rende capaci di rimanere 
connessi gli uni con gli altri, di solidarizzare, di 
cooperare, di amarsi.

l’autore Angelo Alessi, psicologo e psicoterapeuta, vive e 
lavora a Frascati (Roma), è specializzato in analisi transazionale, 
è membro dell’European Association Transactional Analysis e 
autore di numerosi articoli divulgativi e scientifici sui temi dei 
legami affettivi familiari e dei volumi Noi due. Istruzioni per una 
sana vita di coppia (Roma 2018) e Strappi di vita. Separazioni 
e perdite familiari: una guida ai percorsi emotivi (Pavia 1999).

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
SALUTE E BENESSERE

uscita ottobre 2022 

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



saggistica ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-2586-4
f.to 13x20, pp. 144
brossura con risvolti
prezzo: euro 15,00

psicologia - religione - formazione 
religiosa - famiglia - rapporti di coppia

la collana FAMIGLIA OGGI
Riflessioni ed esperienze sulla 
realtà della famiglia dal punto 
di vista psicologico, sociologico 
e teologico, con una particolare 
attenzione alle problematiche 
e alle necessità familiari nella 
società contemporanea.

uscita GENNAIO 2021

catalogo 
per argomenti 
FAMIGLIA

parole chiave

uscita novembre 2022

Ezio Aceti
GIUSEPPE DI NAZARETH
marito e padre

Giuseppe è l’uomo che accoglie il divino 
nella propria esistenza

«Giuseppe è l’uomo dei sogni, è l’obbediente che 
accoglie integralmente la volontà di Dio, è l’uomo 
che sa “prendere con sé”, cioè sa prendersi davvero 
cura delle persone affidategli». Così ha scritto il 
cardinal Ravasi rispetto a una delle figure più note 
ma anche meno indagate del cristianesimo. In questo 
libro la vita di Giuseppe diventa modello a cui l’uomo 
contemporaneo può ispirarsi per trovare una maniera 
nuova e piena di essere marito, padre e lavoratore.

l’autore Ezio Aceti è psicologo e formatore presso molti enti 
e associazioni. Esperto in psicologia dell’età evolutiva, collabora 
con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della 
CEI. È autore di numerose pubblicazioni tra cui Accarezzare 
il conflitto. Il concreto dell’amare oggi (2021), Crescere è una 
straordinaria avventura (2016) Nonni oggi. Se non ci fossero 
bisognerebbe inventarli (2013).



saggistica ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-2585-7
f.to 13x20, pp. 120
brossura con risvolti
prezzo: euro 16,00

sesso - coppia - felicità - gioia

la collana FAMIGLIA OGGI
Riflessioni ed esperienze sulla 
realtà della famiglia dal punto 
di vista psicologico, sociologico 
e teologico, con una particolare 
attenzione alle problematiche 
e alle necessità familiari nella 
società contemporanea.

uscita GENNAIO 2021

catalogo 
per argomenti 
FAMIGLIA

parole chiave

uscita novembre 2022

Maria e Raimondo Scotto
RISVEGLIARE LA FELICITÀ
la dimensione gioiosa della vita di 
coppia

Siamo fatti per la gioia e la felicità. Come 
trovarle? Impariamo a riscoprirle nella 
nostra vita senza paura.

Il testo vuole aiutare a riscoprire e valorizzare la 
gioia e la felicità nella vita della coppia, focalizzando 
l’attenzione anche sulla loro vita sessuale. 
Esso è diviso in tre parti: nella prima, partendo dalle 
semplici gioie della vita, si sofferma sull’aspetto 
ludico del rapporto sessuale; la seconda è dedicata 
al grande contributo che i sensi donano nella ricerca 
del piacere e della gioia; la terza affronta l’argomento 
“felicità”: cos’è e che relazione c’è tra sesso e felicità. 
Il tutto arricchito da frammenti di storie, che 
permettono di comprendere meglio gli argomenti 
trattati.

gli autori Maria e Raimondo Scotto sono rispettivamente 
psicopedagogista e medico. Esperti nell’ambito di famiglia, 
coppia e affettività, hanno svolto innumerevoli attività a favore 
della famiglia e partecipato a convegni nazionali e internazionali. 
Sono autori di libri, tradotti in varie lingue. Ricordiamo in 
particolare: Le declinazioni dell’amore (2001), Sessualità e 
tenerezza (2010), La danza dell’amore (2017).



saggistica ottobre / dicembre 2022

ISBN 978-88-311-2584-0
f.to 13x20, pp. 144
brossura con risvolti
prezzo: euro 13,90

prostituzione digitale - sexting - 
prevenzione giovanile - adolescenza 
e interiorità - supporto genitoriale 
accompagnamento

la collana FAMIGLIA OGGI
Riflessioni ed esperienze sulla 
realtà della famiglia dal punto 
di vista psicologico, sociologico 
e teologico, con una particolare 
attenzione alle problematiche 
e alle necessità familiari nella 
società contemporanea.

uscita GENNAIO 2021

catalogo 
per argomenti 
FAMIGLIA

parole chiave

uscita ottobre 2022

Chiara Rivoiro / Encar Javaloyes
Paolo Rovea
IL MONDO SOMMERSO DELLA 
PORNOGRAFIA
suggerimenti per genitori e 
formatori giovanili

Conoscenze e strategie per affrontare 
un’insidiosa realtà sempre più diffusa tra 
i giovani

La pornografia riguarda tutte le età, tutte le culture, 
tutte le classi sociali. Il testo divulgativo, e tuttavia 
basato su seri dati scientifici, è scritto principalmente 
per genitori ed educatori che non sempre riescono 
a recuperare materiale scientificamente rigoroso 
e strumenti formativi per affrontare con bambini e 
giovani un dialogo approfondito su una realtà per 
lo più nascosta, ma molto presente nella loro vita. 
Esso è frutto del lavoro di una équipe internazionale 
costituita da genitori, educatori giovanili, psicologi, 
medici, teologi, pedagogisti, neuroscienziati ed 
esperti di social media.

gli autori Encar Javaloyes  specializzata nella formazione 
di adulti e adolescenti,  fa parte del  Centro  Internazionale  
Ragazzi  per  l’Unità.
Paolo Rovea Medico, docente e membro del Centro 
internazionale “Famiglie Nuove”.
Chiara Rivoiro neurologa e ricercatrice. Collabora   con   il   
Centro   internazionale   “Famiglie   Nuove”.



ISBN 978-88-311-8147-1
f.to 15x21, pp. 48
brossura con ali su carta riciclata
prezzo: euro 10,00

animali - galline - racconti 
per l’infanzia - bellezza - re e 
principesse - classici 

uscita GENNAIO 2021

Nata dalla fervida fantasia 
di uno dei maggiori autori e 
illustratori per l’infanzia, torna 
una storia famosa tradotta in 
tutto il mondo.  
Pallina, Gambetta e Piumetta sono tre 
galline davvero speciali e ognuna di 
loro sostiene di essere la più bella. Per 
mettere fine alla discussione, decidono 
di chiamare come giudice niente meno 
che il Re. Ma il Re sostiene che la vera 
bellezza viene da dentro e decreta che 
sarà vincitrice e diventerà principessa 
quella tra loro che deporrà l’uovo più 
bello. Chi vincerà la sfida?

catalogo
per argomenti

Ragazzi/Prime letture (5-7 anni)

NARRATIVA PER RAGAZZI 

uscita ottobre 2022

Helme Heine
L’UOVO PIÙ BELLO

parole chiave 

pubblico

l’autore Helme Heine nasce a Berlino nel 
1941. Scopre il libro per bambini nel 1977 alla 
Fiera di Francoforte e crea un simpatico terzetto 
di animali: un gallo, un maialino e un topo, 
tre inseparabili amici protagonisti di avventure 
strampalate, sognanti e delicate. I libri degli 
Amici Amici hanno raggiunto il successo 
mondiale, sono stati tradotti in diciotto 
lingue e sono diventati un grande classico. Ha 
realizzato anche cartoni animati, scenografie e 
allestimenti teatrali e i suoi lavori hanno ricevuto 
molti premi e riconoscimenti.

Libri stranieri e italiani negli 
anni spariti dai cataloghi 
stortici dei grandi editori che 
città nuova si propone di 
recuperare in quanto gemme 
preziose a cui ridare nuovi 
colori e vita

la collana I NUOVI COLORI DEL
MONDO / TESORI RITROVATI



Una favola ironica, divertente, 
piena di saggezza

Negli animali di questa favola, come 
in quelle antiche e famose di Fedro, si 
rispecchiano con ironia e leggerezza 
i comportamenti umani. La storia 
raccontata dalle parole e dalle immagini 
di Daniele Nannini solleva in particolare 
il tema dell’assunzione di responsabilità 
che anche i più piccoli possono 
comprendere attraverso la situazione 
semplice ed esemplare di un incendio 
nella savana e delle sue conseguenze 
dovute alla colpevole indifferenza 
e superficialità che dimostra ognuno 
degli animali protagonisti di questo albo 
illustrato.   

ISBN 978-88-311-8148-8
f.to 22x23, pp. 40
rilegato su carta riciclata
prezzo: euro 14,90

albo illustrato - responsabilità - 
animali - ambiente - favole - Fedro.

uscita GENNAIO 2021

l‘’autore Daniele Nannini, torinese d’origine, vive a Firenze. Ha lavorato per Clementoni, Electa/Mondadori, EL, Emme edizioni,
Panini, Fatatrac, Giunti, La Nuova Italia, La Repubblica, Le Lettere, Longanesi periodici, Piccoli, Prìncipi & Princípi, Sillabe. Nel 1988 
ha vinto il premio Andersen come migliore illustratore italiano per il libro Animali Compassati. Dalla serie che ne è derivata è nato 
un sito web interattivo e didattico.

catalogo
per argomenti

bambini (lettura condivisa da 3 
anni, prime letture da 4 anni), 
genitori, insegnanti

NARRATIVA PER BAMBINI 

uscita novembre 2022

Daniele Nannini
MA PERCHÈ PROPRIO IO?

la collana I NUOVI COLORI DEL
MONDO / ALBI ILLUSTRATI

parole chiave 

pubblico
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COLLANA «Gold»	[H60]
FORMATO 170x240
LEGATURA Brossura
PAGINE 1408
PREZZO €	78,00
ISBN 9788810260067

ISBN	9788810260067

ROMANO	PENNA

Lettera	
ai	Romani
Introduzione,	versione,	commento
Nuova	edizione.	Volume	unico

	

#Bibbia
Il	difficile	testo	della	Lettera	costituisce	la
materia	prima	dell’evento	di	comunicazione
tra	Paolo	e	i	Romani:	arrivare	a	conoscerlo	fin
nelle	sue	pieghe	più	minute	è	l’impresa	che
l’autore	ha	portato	a	felice	compimento	con
quest’opera.	Il	lavoro	di	Penna 	costituisce	il
frutto	maturo	della	sua	ricerca	e	del	suo
insegnamento	sulle	lettere	di	Paolo.
	
	

	
	
ROMANO	PENNA	è	professore	emerito	di	Nuovo
Testamento	e	origini	cristiane	alla	Lateranense	e
professore	invitato	alla	Gregoriana.	Per	EDB	ha
pubblicato:	Lettera	agli	Efesini.	Introduzione,
versione,	commento	(1988);	Paolo	scriba	di	Gesù
(2009);	Profili	di	Gesù	(2011);	L’evangelo	come
criterio	di	vita	(2019);	Gesù	e	Socrate	(2014);
L’ambiente	storico-culturale	delle	origini	cristiane
(2018);	Le	parole	della	evangelizzazione	(2020);
Gesù	di	Nazaret	nelle	culture	del	suo	tempo.	Nuova
edizione	(2022).

A	COLPO	D'OCCHIO
La	Lettera	ai	Romani	è	un	testo	di

enorme	importanza	per	la	fede,	la
teologia	e	la	spiritualità	cristiane,
oltre	che	per	il	pensiero	della	civiltà
occidentale.

Una	perla	del	catalogo	EDB,
riproposta	a	sessant'anni	dalla
fondazione	della	casa	editrice.

•

•
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COLLANA «Gold»	[H60]
FORMATO 150x210
LEGATURA Brossura
PAGINE 648
PREZZO €	55,00
ISBN 9788810260043

ISBN	9788810260043

MANLIO	SIMONETTI	-
EMANUELA	PRINZIVALLI

Storia	della
letteratura
cristiana	antica
Nuova	edizione

	

#Storia,	#Letteratura
L’opera,	a	firma	di	due	tra	i	più	importanti
specialisti	italiani	della	materia,	costituisce
uno	strumento	agile	e	denso	per
introdurre	allo	studio	della	letteratura
cristiana	antica.	Presentata	in	seconda
edizione	rivista	e	ampiamente	aggiornata,
essa	coniuga	la	chiarezza	espositiva	con
un’accurata	informazione	sullo	stato	degli
studi	italiani	e	stranieri.
	
	

	
MANLIO	SIMONETTI	(1926-2017)	è	stato	uno	dei
massimi	studiosi	a	livello	internazionale
di	cristianistica	antica,	professore	di	Storia	del
cristianesimo	all’Università	La	Sapienza	di	Roma
e	Accademico	dei	Lincei.
EMANUELA	PRINZIVALLI ,	già	professore
ordinario	di	Storia	del	cristianesimo	e	delle
Chiese	all’Università	La	Sapienza	di	Roma,	si
occupa	di	esegesi	patristica,	di	agiografia	antica	e
medievale,	delle	dottrine	antropologiche	ed
escatologiche	nel	cristianesimo	antico.

A	COLPO	D'OCCHIO
La	buona	accoglienza	ricevuta

dalla	precedente	edizione	è	un
segnale	indubbio	dell’attuale
interesse	per	gli	scrittori	cristiani	dei
primi	secoli.

Una	perla	del	catalogo	EDB,
riproposta	a	sessant'anni	dalla
fondazione	della	casa	editrice.

•

•
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FORMATO 150x210
LEGATURA Brossura
PAGINE 192
PREZZO €	18,00
ISBN 9788810260050

ISBN	9788810260050

LUIGINO	BRUNI

Le	imprese	
del	patriarca
Mercato,	denaro	e	relazioni	umane
nel	libro	della	Genesi.
Nuova	edizione

	

#Bibbia,	#Economia
Il		libro	della	Genesi	insegna	che	gli	scambi
economici	sono	primariamente	incontri
tra	persone .	Che	il	denaro	e	il	profitto
confinano	con	l’amore	e	la	vita,	ma	anche	con
l’odio	e	la	morte.	Che	la	terra	promessa	va
amata	e	arricchita,	ma	non	occupata,	perché
la	si	abita	provvisoriamente,	ma	non	la	si
possiede.	E,	infine,	che	le	imprese	–	siano
esse	avventure,	sogni	o	concretissime
aziende	–	possono	risultare	vane	e
ingannevoli,	ma	anche	responsabili
e	pregevoli.
	
	
	

	
	
LUIGINO	BRUNI ,	professore	ordinario	di
Economia	politica	all’Università	Lumsa	di	Roma	ed
editorialista	di	Avvenire,	è	autore	di	saggi	tradotti
in	una	decina	di	lingue.	Per	EDB	ha	pubblicato
un'ampia	serie	di	volumi	di	analisi	di	un	libro
biblico	a	partire	da	uno	sguardo	economico.

A	COLPO	D'OCCHIO
Le	regole	economiche	di	cui	ci

parla	la	Bibbia	portano	verso	un
mondo	più	rispettoso	e	abitabile.

Una	perla	del	catalogo	EDB,
riproposta	a	sessant'anni	dalla
fondazione	della	casa	editrice.

•

•
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LEGATURA Brossura
PAGINE 144
PREZZO €	12,00
ISBN 9788810565179

ISBN	9788810565179

GIULIANO	ZANCHI

Non	sarà	
subito	la	fine
Meditazioni	
sull'Apocalisse	di	Giovanni

	

#Bibbia,	#Spiritualità
«La	Bibbia	non	è	un	sito
archeologico.	Dobbiamo	imparare	a	leggerla
come	luogo	da	cui	qualcuno	ci	parla	adesso,
nel	presente ,	per	capire	il	nostro	mondo,
interpretare	la	nostra	realtà	e	poter	vivere
tutto	questo	con	fede»	(dall’Introduzione).	
È	il	percorso	dell'autore,	che	rilegge	con
maestria	e	semplicità	l’Apocalisse	di	Giovanni
partendo	dalle	sue	origini	per	metterne	in
luce	il	significato	sempre	attuale.
	
	
	

	
	
	
GIULIANO	ZANCHI	(1967),	prete	di	Bergamo	dal
1993,	è	direttore	della	Rivista	del	Clero	Italiano	e
docente	di	Teologia	presso	l’Università	Cattolica	di
Milano.	Membro	del	comitato	di	redazione	della
rivista	Arte	Cristiana,	si	occupa	di	temi	ai	confini
tra	estetica	e	teologia.	Per	EDB	ha	pubblicato:	Le
migrazioni	del	cuore	(2017);	Un	amore	inquieto
(2020);	La	giustizia	più	grande	(2021).

A	COLPO	D'OCCHIO
L'Apocalisse	è	l'ultimo	libro	della

Bibbia	e	spesso	risulta	di	difficile
comprensione.	L'accompagnamento
esperto	dell'autore	risulta	prezioso

•
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ISBN	9788810260036

JEAN-LOUIS	SKA

Introduzione
alla	lettura	
del	Pentateuco
Chiavi	per	l’interpretazione	
dei	primi	cinque	libri	della	Bibbia.
Nuova	edizione

	

#Bibbia
Il	volume	ha	come	primo	scopo	aiutare	ad
orientarsi	nel	mondo	difficile	del
Pentateuco.	Dal	punto	di	vista
metodologico,	intende	convincere	i	lettori	che
oggi	non	è	più	possibile	leggere	il	Pentateuco
senza	fare	ricorso	al	metodo	storico-critico.	Il
credente	e	il	non	credente	non	possono	più
ignorare	le	questioni	poste	da	un	testo	così
antico:	significherebbe	infatti	rinnegare	il
senso	della	storia	e	il	senso	della
“incarnazione	della	Parola”.
	
	

	
	
JEAN-LOUIS	SKA ,	gesuita	belga,	è	professore	al
Pontificio	Istituto	Biblico.	Autore	di	opere	tradotte
in	inglese,	francese,	spagnolo,	portoghese,	cinese
e	giapponese,	per	EDB	ha	puù	recentemente
pubblicato:	Antico	Testamento,	voll.	1-2	(2015);	Lo
scudo	e	la	farina	(2015);	La	musica	prima	di
tutto	(2019);	Il	libro	dell’Esodo	(2021);	«I	nostri
padri	ci	hanno	raccontato».	Nuova	edizione
(2022).

A	COLPO	D'OCCHIO
Il	Pentateuco	raccoglie	i	primi

cinque	libri	della	Bibbia:	un	contesto
difficile	in	cui	l'accompagnamento
esperto	dell'autore	è	prezioso.

Una	perla	del	catalogo	EDB,
riproposta	a	sessant'anni	dalla
fondazione	della	casa	editrice.

•

•
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Collana
//

La sterilità della comunità ecclesiale contemporanea fa temere per la soprav-
vivenza (almeno nel mon-do occidentale) del cristianesimo. Condividendo 
con il lettore il proprio dolore, l’autore esplora le cause di questa crisi, pas-
sando in rassegna i principali documenti emanati dalla Chiesa a partire dal 
Concilio e la ricaduta ch’essi finora hanno avuto sulla sua vita. Tale rassegna 
è l’occasione per l’invito ad un esame di coscienza, dal quale emerge che 
la crisi dell’evangelizzazione è il frutto dell’infedeltà collettiva della Chiesa 
all’ascolto della Parola. Rileggendo questa crisi alla luce del testo di Is 6,9-11 
e della tragica esperienza del popolo ebraico, culminata nel suo rifiuto di 
Gesù, l’autore intravede la speranza di un futuro in due recenti iniziative di 
Papa Francesco, che sono: 1) il suo recente invito alla Chiesa intera, di ritro-
vare attraverso l’ascolto la propria costituzionale sinodalità; 2) la sua racco-
mandazione di preparare i giovani al matrimonio attraverso la proposta di 
un catecumenato matrimoniale. L’autore conclude proponendo un progetto di 
plantatio Ecclesiae, radicato nel rilancio dell’ascolto della Parola.

Pagine
In libreria
Prezzo

256
ottobre 2022

€ 18,00

Formato
Legatura

14,5x22,5 cm
Brossura

Virgino Spicacci

La grande avventura della sinodalità
In tempi di confusione e di disorientamento, 
un tentativo di bilancio e una speranza

Autore
Virginio Spicacci è nato nel 1941. Laureatosi in legge, si è dedicato al mondo 
dell’emarginazione, unendo l’impegno sociale alla ricerca filosofica e sociologica. 
È in questo ambito ch’egli ha compre-so di essere chiamato al servizio della fede. 
Ordinato nel 1973, conseguita nel 1977 la licenza in scienze bibliche presso il PIB, si 
è dato a tempo pieno, in questo stesso ambito, al servizio della Parola, elaborando 
un progetto di plantatio Ecclesiae. Nel 2012 ha partecipato, come perito, al XIII 
Sinodo dei Vescovi. Incardinato nel 2020 nella diocesi di Napoli, si dedica tuttora a 
questo ministero.

Promozione 
Il libro sarà recensito  
su periodici cattolici

Destinatari
Librerie religiose

Argomenti
Teologia e pastorale



Tre volumi
L’opera è composta da 
tre volumi con cofanetto

L’opera, composta in tre volumi, contiene le rivelazioni ricevute, in 
forma di messaggi, per più di quarant’anni dall’autrice. Questi messag-
gi, con sorprendente lungimiranza, anticipano le tematiche e le conse-
guenti problematiche che sono causa non solo del declino dell’attuale 
società, ma anche e soprattutto della Chiesa. Affrontano argomenti 
quali la famiglia e il divorzio; le ideologie contemporanee che conta-
minano la mente e il cuore dell’uomo. Fra gli argomenti che riguar-
dano la Chiesa viene più volte sottolineata l’urgenza di “Una Nuova 
Evagelizzazione” per riformare le coscienze dei popoli. Inoltre, ven-
gono trattate e approfondite anche le tematiche relative alla presa di 
coscienza della Costante Presenza del Dio Vivente, del valore del Sa-
crificio Eucaristico, del valore del Sacrificio Sacerdotale, del Celibato 
Sacerdotale, dell’Ecumenismo; della “Fede e della Ragione” e delle 
Proprietà dell’Anima.

Pagine
In libreria
Prezzo

1400 (totale)
ottobre 2022

€ 60,00

Formato
Legatura

15,5x22,5 cm
Filorefe

Adele Lodo Rizzini

Solo Io Sono Colui che Sono nella Trinità Divina

Autore
Adele Lodo Rizzini è nata in provincia di Mantova, sposata e madre di due figli è 
vedova da 28 anni. Vive questa particolare esperienza mistica dal 6 agosto 1978: la 
prima rivelazione è avvenuta  nella Santa Casa di Loreto. L’autrice è una vincenziana 
che da quarantaquattro anni, presta servizio presso la San Vincenzo parrocchiale. 
Nel 1985 presso il Convento dei Carmelitani a Parma ha fatto il voto di terziaria 
carmelitana.

Promozione 
Il libro sarà recensito  
su periodici cattolici e 
blog

Destinatari
Librerie religiose

Argomenti
Mistica



“Mi è sembrato che l’eclissi di Dio nelle nostre società post-
moderne, la crisi dei valori umani e morali fondamentali e le 
sue ripercussioni anche nella Chiesa, dove spesso regna con-
fusione sulla verità, la perdita del significato autentico della 
liturgia e l’oscuramento dell’identità sacerdotale, richiedesse-
ro con forza di offrire a tutti i fedeli un vero e proprio cate-
chismo della vita spirituale. Non ci si può sbagliare su questo 
titolo. Non ho cercato di scrivere una sintesi dell’intera fede 
cristiana. Abbiamo a disposizione il Catechismo della Chiesa 
Cattolica e il suo Compendio, che rimangono strumenti in-
sostituibili per l’insegnamento e lo studio dell’intera dottrina 
rivelata da Cristo e predicata dalla Chiesa. Questo libro è un 
catechismo della vita interiore. Si intende indicare i principali 
mezzi per entrare nella vita spirituale, con uno scopo pratico 
e non accademico. Al tempo dei Padri della Chiesa, i catecu-
meni erano accompagnati per tutta la Quaresima da grandi 
catechesi, per permettere loro di comprendere quanto il bat-
tesimo che stavano per ricevere avrebbe cambiato la loro vita. 
Questo catechismo, organizzato intorno ai sacramenti, alla 
preghiera, all’ascesi e alla liturgia, ha lo stesso obiettivo: ren-
dere ogni persona consapevole che il suo battesimo è l’inizio 
di una grande conversione, un grande ritorno al Padre”.

Robert Sarah

Il Catechismo della vita spirituale



Esce il secondo volume della trilogia che è destinata a rivoluzionare 
l’insegnamento del catechismo. Al volume riferito all’anno liturgico C, 
pubblicato nel 2021, segue ora quello dedicato all’anno liturgico A, e 
il prossimo anno quello dedicato all’anno liturgico B. Quando tutta la 
trilogia sarà completa gli insegnati di catechismo, i genitori avranno a 
disposizione uno straordinario strumento, che usa un approccio asso-
lutamente innovativo, per spiegare i vangeli della liturgia domenicale 
e festiva ai ragazzi. 
«Riscoprire la grazia della quotidianità»: Papa Francesco ha  esortato 
la comunità cristiana, durante l’omelia della notte di Pasqua del 2021, 
a trovare un nuovo gusto rispetto alla vita di tutti i giorni. Gli auto-
ri di “L’oggetto predica” iniziano un ciclo di meditazioni sui vangeli 
domenicali e festivi vissute a partire da oggetti della vita quotidiana, 
casalinga. Ogni cristiano è chiamato, in virtù del proprio battesimo, 
ad annunciare il Vangelo. Gesù stesso ha predicato il Regno di Dio a 
partire da esempi tratti da una quotidianità che ha visto l’incontro tra 
l’uomo e Dio (la vigna, le pecore, la torre o la senapa): per il Figlio di 
Dio tutto è importante ed è occasione per parlare di Lui. 

Marco Notari / Emanuele Di Marco

L’oggetto predica
Dalle cose quotidiane ai Vangeli festivi
Vangelo di Matteo - anno A



“Il futuro dell’Occidente è pagano. Siamo in un declino da 
spossatezza, barbarie e cancel culture, il figlio bastardo del 
Marxismo”.
Siamo entrati in una nuova era, afferma la nota scrittrice fran-
cese Delsol, un era che non sarà atea e nichilista, come in 
molti credono, ma pagana. La fine della Cristianità ha lasciato 
spazio ad una religione ecologista, ad un politeismo che vene-
ra gli alberi, la terra, le balene etc. La Cristianità ha esaurito il 
suo tempo lasciando spazio a delle nuove religioni. Dovrem-
mo rimpiangere i tempi passati quando il divorzio era proibito 
come l’istruzione superiore delle ragazze? Dobbiamo vivere 
nella nostalgia e nella speranza che la Cristianità risorga dalla 
sue ceneri affermando la sua forza morale? Certo che no! Chi 
vive in questa malinconica nostalgia è già stato cancellato da 
un mondo che nel bene e nel male ormai è cambiato radical-
mente. È piuttosto realistico cercare di evitare gli eccessi di 
questo mondo grazie ai fondamenti cristiani che sono li alla 
nostra portata e non hanno motivo di scomparire affondando 
le loro radici in una evidenza naturale mitizzata dal nuovo 
paganesimo, che ormai è irriconoscibile e irrazionale.

Chantal Delsol

La fine della Cristianità 
e il ritorno del paganesimo



Nel 1981 in una serie di conversazioni alla Radio Bava-
rese il filosofo Robert Spaemann (1927-2018) intrattie-
ne gli ascoltatori su alcune delle nozioni più rilevanti 
per il dibattito etico, da quella di bene e di felicità a 
quella di destino passando da quelle di valore, di giu-
stizia, di responsabilità, di coscienza e di azione buo-
na. Ne risulta un percorso originale e coinvolgente di 
introduzione alla filosofia morale. L’efficacia del volu-
me nato da quelle conversazioni non dipende soltanto 
dallo stile informale e diretto, ma, più profondamen-
te, dalla convinzione che l’autore riesce a comunicare 
dell’importanza decisiva delle questioni etiche per la 
vita della persona. Un classico sulla morale un caposal-
do dal quale non si può prescindere.

Robert Spaemann

Nozioni elementari di morale
a cura di Luca Tuninetti



Collana
//

Nessuno amerà mai un perdente. Questa ferrea convinzione è diven-
tata, sin dalla giovinezza, il leitmotiv che ha accompagnato l’autore 
per tutta la vita e che gli ha dato la grinta necessaria per affrontare, le 
innumerevoli difficoltà che l’esistenza gli ha posto difronte. Per questo 
motivo egli non si è mai considerato un uomo “per tutte le stagioni” 
ma sempre un uomo per i tempi di guerra. È naturale perciò che egli 
abbia nutrito un grande fascino per gli eroici guerrieri dell’antichità. 
Arriva però per il nostro “guerriero” una micidiale sconfitta… la fine 
del suo matrimonio, di cui si sente l’unico colpevole. Per la prima volta 
l’autore si accorge di essere “un fallito”. Nel periodo peggiore della Sua 
vita egli allora volge lo sguardo ad un crocifisso appeso a una parete e 
si accorge che il Cristo inchiodato alla croce è per certi versi un “amico 
di sventura”… Renato non è più solo e rivolgendosi al crocefisso dice: 
“grazie per essere dalla mia parte”. 

Pagine
In libreria
Prezzo
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€ 18,00

Formato
Legatura

14,5x21 cm
Brossura

Renato Salvadori

Il segno della vittoria

Autore
Renato Salvadori è nato a Treviso il 17 giugno 1946. Figlio di operai, il papà è 
minatore in Belgio e la mamma è dipendente di una fabbrica di occhiali, è educato 
dalla nonna paterna. A diciannove anni viene assunto come ragioniere in una 
importante azienda di costruzioni ove rimane fino ad assumere la responsabilità di 
Dirigente.Promozione 

Il libro sarà recensito  
su periodici

Destinatari
Tutte le librerie

Argomenti
Letteratura
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Maurizio Botta 

Le domande piccole dei grandi 

Vivere la fede oltre i luoghi comuni 

€ 13,00 - pagine 192 - 125x195 mm - brossura 

 

isbn 9788855450669 

 

Abstract 

Con passione e chiarezza padre Maurizio Botta tratta di 

temi che sembrerebbero eterogeni. In realtà sono 

accomunati dall’essere il centro della fede cristiana e 

talvolta oggetto di luoghi comuni fuorvianti. 

Come può una persona intelligente credere oggi ai miracoli? Ai miracoli in generale e a quelli miracoli riferiti dai Vangeli e a quelli di 

cui si ha notizia che siano accaduti in qualche santuario. Nell’epoca della scienza, proprio quando la scienza sta raggiungendo dei 

risultati incredibili, è ancora ragionevole credere ai miracoli? Ma cos’è il miracolo. 

Cosa c’è di bello e affascinante oggi nell’essere prete e suora?  

La confessione dei peccati a un prete? E perché dire gli affari miei a un uomo come me? 

Devozione o superstizione? Qual è il limite tra fede autentica e fanatismo? Maria e i santi hanno ancora un legame con la realtà? Come 

mai alcune manifestazioni religiose ci danno terribilmente fastidio? 

Qual è il limite tra una fede autentica e un vero e proprio fanatismo? 
Maria e i santi sono delle figure inesorabilmente sorpassate? Delle figure che non hanno niente più da dire alla vita di tutti i giorni?  

È ancora possibile affidare la propria vita alla Bibbia? In che senso la Parola di Dio è vera? Ma non è una favola o comunque un libro 

poetico che non è normativo, non ha valore per la vita? 

 

Parole chiave 

Miracolo, Fede, scienza, ragione, santi, devozione, confessione, vocazione, Gesù, Parola di Dio 

 

Destinatari 

Tutti 

 

Autore 

Padre Maurizio Botta nasce a Biella il 22 Luglio del 1975. Dopo la laurea in economia aziendale presso l’Università 
Bocconi di Milano, entra nella Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Biella. Nel 2006 è ordinato sacerdote e 

con grande successo e ascolto esercita il suo ministero nella chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma, dove è sepolto san 

Filippo Neri. Collabora con l’Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma.  

 

Recensioni previste 

Avvenire, La Nuova Bussola Quotidiana, Il Timone, Informazione Cattolica, Il Sole 24 Ore 

 

Dello stesso Autore 

Nasi lunghi, gambe corte 

Sto benissimo soffro molto 

Uomini e donne 
Sceglierà lui da grande 
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LIBRI CORRELATI:

L'incontro con la persona di Gesù si pone all’origine 
dell’esperienza cristiana, tanto comunitaria quanto 
individuale. Il libro offre una lettura esegetica degli incontri 
di Gesù con le persone più diverse: da Zaccheo a Pilato, 
dalla donna samaritana a Matteo, fino al «buon ladrone» 
sulla croce e a Tommaso accompagnata da considerazioni 
pastorali.

CHE SIA LUI IL CRISTO?
PARLARE DI GESÙ AI GIOVANI IN RICERCA

Argomenti: spiritualità, meditazioni, Vangelo, Gesù, 
samaritana, zaccheo, Ponzio Pilato

Gian Luca Carrega, 
Laura Roberto

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

ISBN 978-88-6929-904-9
prezzo € 11,00
pagine 96 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

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

9788869296185

Classificazione Thema: Cattolicesimo Romano, Chiesa Cattolica Romana (QRMB1)
Classificazione BISAC: RELIGION / Spirituality (REL062000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: PER CHI LAVORA 
CON I GIOVANI

Federico Adinolfi, 
Piotr Zygulski

RIATTIVARE IL 
GESÙ STORICO
Nipoti di 
Maritain / 10

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

9788869296345

CLAUDIO CRISTIANI
Vive e lavora a Milano, dove si dedica a studi di carattere sto-
rico e teologico. Tra le ultime pubblicazioni, Non è una fede 
per vecchi. La prima generazione dei «nuovi credenti» , edito da 
EDB. È anche autore di numerosi manuali di storia e di reli-
gione per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado. Da molti anni si dedica al servizio come educatore e 
formatore nell'ambito dello scautismo cattolico (Agesci).
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LIBRI CORRELATI:

Una raccolta di idee utili e originali per una catechesi 
esperienziale in cui i bambini e i ragazzi sono chiamati a 
vivere l'incontro in modo attivo e coinvolgente. La Parola 
viene annunciata con proposte che attraverso il fare, il gioco, 
danze, rappresentazioni, portano i catecumeni a scoprire il 
Dono della Fede.

CATECHESI CREATIVA
PROPOSTE UTILI E PRATICHE PER 
UNA CATECHESI ESPERIENZIALE

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

Diego Goso

IL MANUALE 
DELLA PERFETTA 
CATECHISTA
10 comandamenti 
che neanche 
Mosè conosceva

ISBN 978-88-6929-908-7
prezzo € 13,00
pagine 112 • ill. b/n
formato 17 x 24
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori bambini

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

9788874029358

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

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: PER UNA CATE-
CHESI ESPE-
RIENZIALE E 
INNOVATIVA

A. Avellino, R. Salemme

PROF... CHE NE 
PENSA IL PAPA?
10 parole per 
i giovani dal 
magistero sociale 
di papa Francesco

pp. 128 • 2021
€ 13,00
978-88-6929-734-2

9788869297342

ANNALISA QUEIROLO
Dirigente di Comunità, presta servizio come catechista dall'a-
dolescenza. Durante il lockdown causato dalla pandemia ha 
creato un blog personale e un canale Telegram «Catechisti 
Creativi» dove pubblica idee per animare gli incontri di 
catechismo. 1500+ ISCRITTI AL 

CANALE TELEGRAM
CATECHISTI CREATIVI
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LIBRI CORRELATI:

I bambini possono parlarci di Dio e guidarci verso di Lui. Lo 
stupore, la tenerezza, la fiducia e la purezza sono solo alcune 
delle loro ricchezze che ci possono guidare all'incontro con 
il Padre. In questo saggio alcuni racconti di bambini ci fanno 
riflettere, così da rinnovare il nostro sguardo e la nostra vita 
interiore.

CON GLI OCCHI DEI BAMBINI
LA STRADA PER INCONTRARE DIO
Prefazione di Marcello Brunini

Argomenti: vita cristiana, vita spirituale, bambini

Claudio Morelli

ASSAGGI DI 
FELICITÀ
L'arte di cogliere 
l’attimo che 
dona senso a 
una vita intera

ISBN 978-88-6929-910-0
prezzo € 10,00
pagine 80 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 80 • 2021
€ 10,00
978-88-6929-619-2

9788869296192

Classificazione Thema: Testimonianze religiose personali e opere divulgative d’ispira-
zione per il fedele (QRVX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Warfare (REL099000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: UNO STRUMENTO 
PER LA CRESCITA 
SPIRITUALE

Remo Lupi

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

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

9788869298011

CLAUDIO MORELLI
È nato a Viareggio nel 1984. Nel 2012 ha conseguito la 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose con specializzazione 
Pedagogico-didattica presso l'ISSR «Niccolò Stenone» di Pisa. 
Insegna religione nella Scuola secondaria di primo grado.
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Per ogni giorno feriale del tempo ordinario pari (I), il 
vescovo di Tortona, già maestro delle cerimonie liturgiche 
del Papa offre una meditazione sulla 1a lettura e il vangelo 
della messa del giorno. Commenti che scaturiscono dalla 
preghiera e conducono alla vita in Cristo. Un valido sussidio 
per la preghiera personale e per chi prepara le omelie

CUSTODIRÒ LA TUA PAROLA
COMMENTI ALLE LETTURE FERIALI 
DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO I)

Argomenti: Bibbia, meditazioni, commento al vangelo, 
commento alle letture, omelie, tempo ordinario, Anno I, Anno 
dispari

Guido Marini

LA MIA LINGUA 
CANTI LE TUE 
PAROLE
Commenti alle 
letture feriali del T. 
Ordinario (Anno II)

ISBN 978-88-6929-906-3
prezzo € 15,00
pagine 256 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 256 • 2021
€ 15,00
978-88-6929-768-7

9788869297687

Classificazione Thema: Letture bibliche, selezioni e riflessioni (QRMF19)
Classificazione BISAC: RELIGION / Biblical Meditations / General (REL006110)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: PER LA PREGHIERA 
PERSONALE E PER I 
PRETI

Guido Marini

FAMMI VIVERE 
SECONDO LA 
TUA PAROLA
Commenti alle 
letture delle feste 
e solennità. 

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

9788869296024

GUIDO MARINI
Dal 29 agosto 2021, è Vescovo della Diocesi di Tortona. 
Sacerdote dell'Arcidiocesi di Genova, già segretario par-
ticolare e Maestro delle Celebrazioni liturgiche di quattro 
arcivescovi, dall’ottobre del 2007 fino alla consacrazione 
episcopale, avvenuta il 17 ottobre 2021, è stato Maestro 
delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Ha scritto volumi di 
poesie, di spiritualità e biografie di testimoni della fede.
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Alcune donne e uomini, di epoche diverse, sono stati 
dichiarati dottori della Chiesa . La loro esperienza di Dio 
è testimoniata nei loro scritti, che lungo i secoli hanno 
arricchito il magistero e nutrito lo spirito di innumerevoli 
lettori. I dottori sono presentati in ordine cronologico, dalle 
origini del cristianesimo all'età contemporanea.

DOTTORI DELLA CHIESA
DONNE E UOMINI ESPERTI  
DI DIO SECONDO I PAPI

Argomenti: dottore della chiesa, teologia, storia della chiesa, 
Chiesa cattolica, santi

Carlo Pertusati

50 PICCOLE 
STORIE DI 
CHIESE DIVISE
In cerca di unità

ISBN 978-88-6929-907-0
prezzo € 16,00
pagine 224 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana La fede in dialogo
lettori adulti

pp. 224 • 2021
€ 16,00
978-88-6929-699-4

9788869296994

Classificazione Thema: Teologia (QRVG)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Church / History (REL108020)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: UN RACCONTO 
DIVULGATIVO 
SULLE PERSONA-
LITA’ PIU’ NOTE 
DELLA STORIA 
DELLA CHIESA

Carlo Pertusati

SCAMBIO DI DONI
L'ecumenismo dei 
martiri e dei santi

pp. 160 • 2020
€ 14,00
978-88-6929-627-7

9788869296277

CARLO PERTUSATI
Ha conseguito la licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali 
presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma, mentre era 
alunno dell’Almo Collegio Capranica. È docente di Patrologia 
agli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Alessandria, 
dove insegna anche Ecumenismo, e di Fossano, dove insegna 
anche Storia della Chiesa antica. Socio fondatore dell’Asso-
ciazione Italiana dei Docenti di Ecumenismo, ha pubblicato 
articoli in riviste teologiche su temi ecumenici e patristici.
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Il diaconato permanente, rilanciato dal concilio Vaticano II, è 
una «vocazione» in continua crescita. Il volume, opera di tre 
diaconi permanenti, presenta i fondamenti biblici e patristici 
del diaconato, una sua breve storia e tratta di chi sono i 
diaconi, che cosa fanno, qual è il percorso di formazione per 
diventare uno di loro.

IL DIACONO
CHI È. COSA FA. COME DIVENTARLO
Nuova edizione aggiornata

Argomenti: ministero, Torino, ordine sacro, diacono, diakonia, 
ordine, didaché, clemente, ignazio di antiochia, policarpo, 
erma, giustino

Enzo Petrolino

DIACONI SENZA 
FRONTIERE
Priorità e sfide 
per un ministero 
di fratellanza

ISBN 978-88-6929-909-4
prezzo € 15,00
pagine 224 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

pp. 240 • 2021
€ 15,00
978-88-6929-641-3

9788869296413

Classificazione Thema: Figure religiose e spirituali (QRVS1)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Leadership & Mentoring 
(REL108030)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: PER CHI SI AFFAC-
CIA AL MINISTERO 
DEL DIACONATO

L. Bortolin, B. 
Cutellè, L. Del Negro, 
S. Passaggio

DIACONI BEATI 
E SANTI
Dalle origini ai 
giorni nostri

pp. 192 • 2017
€ 13,00
978-88-6929-202-6

9788869292026

MICHELE BENNARDO
Diacono permanente della diocesi di Susa, ha conseguito 
la Licenza specializzata in Teologia fondamentale, indirizzo 
Scienze religiose, e il Dottorato in Teologia

LORENZO BORTOLIN
Ha lavorato all'Ufficio Stampa FIAT ed è stato redattore di 
«illustratofiat» e di altri periodici aziendali. Autore di nume-
rosi volumi.
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La giustizia riparativa permette a vittima e colpevole di 
riconoscersi e ricucire le relazioni ferite. Il libro ne indaga le 
radici sapienziali mostrando modelli di mediazione attestati 
nella Bibbia, nella tragedia greca, nel pensiero orientale 
e offre un dialogo con la fondatrice del metodo della 
«mediazione umanistica» Jacqueline Morineau.

ORA I MIEI OCCHI 
TI VEDONO
GIUSTIZIA RIPARATIVA: ITINERARI 
BIBLICI E MEDIAZIONE UMANISTICA

Argomenti: donna, giustizia, Bibbia, Jacqueline Morineau, 
mediazione umanistica, giustizia riparativa

Grace Surdovel

NELLA GIUSTIZIA E 
NELLA TENEREZZA
Storie sacre di 
religiose lesbiche 
e queer

ISBN 978-88-6929-905-6
prezzo € 17,00
pagine 272 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Sui generis
lettori adulti

pp. 272 • 2022
€ 17,00
978-88-6929-831-8

9788869298318

Classificazione Thema: Etica religiosa (QRAM1)
Classificazione BISAC: RELIGION / Ethics (REL028000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: STUDIO E APPRO-
FONDIMENTO SUL 
TEMA DELLA GIU-
STIZIA RIPARATIVA 
IN CHIAVE DIVUL-
GATIVA

Zdeněk Jančařík

LUDMILA 
JAVOROVÁ
Sacerdote nella 
chiesa del silenzio

pp. 272 • 2021
€ 17,00
978-88-6929-761-8

9788869297618

CARLA CHIAPPINI
Giornalista. Fondatrice dell’associazione Verso Itaca APS 
che ha scelto di promuovere la cultura della mediazione di 
modello umanistico, appreso da Jacqueline Morineau.

DONATA HORAK
È laureata in giurisprudenza e teologia, ha conseguito il 
dottorato in diritto canonico, materia che insegna presso lo 
Studio Teologico Alberoni di Piacenza. 
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Questa società inter(s)connessa ha moltiplicato a dismisura 
il numero delle parole. Proliferano ovunque, scritte e 
pronunciate, cantate e urlate. L'intenzione di questo 
libro è di recuperare e rivisitare alcune parole, pesarle e 
considerarle attraverso un’immersione nel loro significato, 
per un dignitoso e fecondo percorso di vita umana.

PAROLE A NUDO
PER UN'ECOLOGIA PSICOLOGICA 
DEL QUOTIDIANO
Postfazione di Giuseppe Ruggeri

Argomenti: psicologia, parole, valori

Lino Graziano Grandi

SE QUESTO È 
UN ALTRO
Conoscenza di sé 
e consapevolezza

ISBN 978-88-6929-896-7
prezzo € 16,00
pagine 224 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Vivere in pienezza
lettori adulti

pp. 144 • 2019
€ 14,00
978-88-6929-385-6

9788869293856

Classificazione Thema: Psicologia: opere divulgative (VSP)
Classificazione BISAC: PSYCHOLOGY / Essays (PSY055000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: ADATTO SIA PER 
USO PERSONALE 
CHE PER OPERA-
TORI DEL SETTORE

 

Lino Graziano Grandi

AMORE E PSYCHE
Percorsi di 
psicoterapia 
Individual-
psicologica

pp. 352 • 2016
€ 24,00
978-88-6929-174-6

9788869291746

LINO GRAZIANO GRANDI
È Didatta Ufficiale della S.I.P.I. e fondatore dell’Istituto di 
Psicologia Individuale (Member Group of the International 
Association of Individual Psychology) di cui è Presidente 
Onorario. È attualmente Direttore Generale delle Scuole 
Adleriane di Psicoterapia. Conferenziere e autore di nume-
rose pubblicazioni (libri e articoli), è il Direttore Scientifico 
della Rivista nazionale «Il Sagittario».
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Un percorso semplice e preciso allo stesso tempo nei 
vangeli e negli Atti degli Apostoli. Per essere efficace, 
propone numerosi riferimenti storici, geografici e lessicali 
per chiarire le possibili zone d'ombra. Aiutati da letture 
guidate e commenti ispirati, sarete introdotti a un nuovo 
modo di leggere il Vangelo, entusiasmante e profondo.

SCOPRIRE IL VANGELO 
IN UN WEEKEND

Argomenti: Bibbia, commento al vangelo, Vangelo, vangeli, atti 
degli apostoli, sacra scrittura, nuovo testamento

Michele Marongiu

CAPIRE IL 
VANGELO
Una guida per tutti

ISBN 978-88-6929-913-1
prezzo € 16,00
pagine 224 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

pp. 208 • 2021
€ 15,00
978-88-6929-632-1

9788869296321

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Biblical Commentary / New Testament / General 
(REL006070)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

Motivi d’acquisto: UNA GUIDA COM-
PLETA AL VAN-
GELO PER SINGOLI 
E GRUPPI CON 
MAPPE E SPIEGA-
ZIONI SCHEMATI-
CHE

Remo Lupi

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

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

9788869298011

JEAN-PHILIPPE FABRE
È prete della diocesi di Parigi dal 1998. Dottore in teologia 
biblica (Facoltà Notre-Dame, 2012), dirige corsi pubblici ed è 
professore al Collège des Bernardins.

NATO DA UN CORSO ONLINE 

CON +5000 ISCRITTI



Effatà Editrice • Via Tre Denti, 1 • Cantalupa (To) • Tel. 0121.353452 • fax 0121.353839 • info@effata.it • www.effata.it

La copertina potrebbe subire delle variazioni

LIBRI CORRELATI:

Pietro amava Gesù. Si sentì malissimo quando finse di non 
conoscerlo. Ma dopo essere risorto dai morti, Gesù andò a 
cercare Pietro e lo perdonò. I bambini sanno cosa significhi 
sbagliare, ma non sempre sperimentano un vero perdono. 
Questo libro indica loro come Gesù sia il vero amico che li 
perdonerà sempre! Regalo perfetto dai 3 agli 8 anni.
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Un'appassionante racconto del Natale che spiega come 
Dio abbia rispettato la parola data inviando un nuovo Re 
e Salvatore. I notevoli disegni e una narrazione fedele e 
incentrata sul testo biblico si combinano in questo volume 
che sarà apprezzato sia dai genitori che dai bambini. Perfetto 
dai 3 agli 8 anni e costituisce un’ottima idea regalo.
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Illustrato da Catalina Echeverri
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Nota breve 
Il progetto dei nemici della Chiesa di 
sovvertire il cattolicesimo dall’interno, 
infiltrandosi nei seminari, nell’episcopato 
e nel Conclave. 
 

SAGGIO 

 
 

Contenuto 
Ci sono voluti quasi 2.000 anni prima che i nemici 
della Chiesa cattolica si rendessero conto che 
non potevano attaccare con successo la 
Chiesa dall’esterno. Finalmente, alla metà del 
XIX secolo, le società clandestine di modernisti, 
massoni e marxisti hanno escogitato un piano 
per sovvertire la Chiesa dall’interno. Il loro 
obiettivo: cambiare la dottrina, la liturgia e la 
missione in nome del sogno massonico di una 
nuova Chiesa universale fondata sul 
naturalismo, il razionalismo e la fratellanza. 
Intrecciando con abilità documenti papali, 
apparizioni mariane e ricerca storica, questo 
libro illustra come i nemici di Cristo si sono infiltrati 
strategicamente nei seminari, nel clero, 
nell’episcopato e addirittura nel Conclave, il 
tutto con l’obiettivo di eleggere papa uno di 
loro. In questa stessa direzione vanno anche 
l’occultamento del Terzo Segreto di Fatima, il 
Concilio Vaticano II e la formazione della 
misteriosa Mafia di San Gallo. 
 
Autore 
Taylor Marshall (1978), dottorato in filosofia 
presso l’università di Dallas, è uno scrittore e 
commentatore cattolico americano. È 
podcaster, youtuber e autore di numerosi libri. 
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Gli infiltrati 
Il complotto per distruggere la Chiesa dall'interno 

Autore: Taylor Marshall 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
La storia del gruppo massonico di alti 
prelati che ha complottato per imporre 
alla Chiesa una svolta modernista. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
La “mafia di San Gallo” (definita così da uno dei suoi 
principali esponenti, il cardinale Godfried Daneels) è 
stato un gruppo di alti prelati che, a partire dalla metà 
degli anni Novanta del secolo scorso, erano soliti 
convenire ogni anno nei pressi della cittadina svizzera 
di San Gallo per contrastare la svolta conservatrice di 
Benedetto XVI, favorire poi le sue dimissioni e infine 
eleggere papa Francesco, portatore delle istanze 
riformatrici e liberali. Il piano iniziale prevedeva 
l’elezione al soglio pontificio del cardinale Martini ma 
proprio a partire dal 1996, l’anno della creazione del 
gruppo, l’arcivescovo di Milano iniziò ad avvertire i 
primi sintomi del morbo di Parkinson e quindi il 
testimone passò al cardinale Silvestrini, che si ritrovò a 
essere il regista delle grandi manovre che si tennero in 
vista dell’elezione del nuovo pontefice. Questo libro 
espone accuratamente fini, mezzi, luoghi e 
protagonisti della vicenda, rintracciando le premesse 
storiche e ideologiche del gruppo, che trova la sua 
ispirazione nella teologia di Karl Rahner: se oggi i 
principali esponenti della Mafia di San Gallo sono 
morti, il suo spirito modernista aleggia sul processo 
sinodale, mentre nuove manovre sono in corso per il 
prossimo conclave. 
 
Autore 
Julia Meloni ha conseguito una laurea in inglese a 
Yale e un master in inglese ad Harvard. Scrive per 
pubblicazioni cattoliche come “Crisis Magazine”, 
“OnePeterFive” e “LifeSiteNews”. 
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La mafia di San Gallo 
Un gruppo riformista segreto all’interno della Chiesa 

Autore: Julia Meloni 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Le migliori pagine del famoso vescovo 
predicatore, il cui stile semplice e 
concreto fa luce sulla vita cristiana e si 
indirizza a tutti i lettori di oggi. 
 

SAGGIO SPIRITUALITÀ 

 
 
Contenuto 
In questo classico che unisce spiritualità e psicologia, 
il Venerabile arcivescovo Fulton Sheen analizza la vita 
interiore dell’uomo moderno evidenziando le sue 
false pretese e diagnosticando tutti quei mali che gli 
hanno impedito di realizzare il suo destino – un destino 
che è al di là del dato semplicemente umano. 
Quando mettiamo il nostro Ego davanti a tutto, 
viviamo in modo egoistico e pieghiamo gli altri in 
funzione nostra: in questo modo siamo preda di 
preoccupazione, sensi di colpa e frustrazioni. Sheen ci 
svela una miniera inesauribile di suggerimenti su come 
trovare il vero scopo della nostra vita e raggiungere il 
più alto grado di felicità: solo scoprendo la nostra 
dimensione celeste e recitando la frase “Sia fatta la 
tua volontà” sarà possibile santificare ogni momento 
delle nostre giornate. 
 
Autore 
Fulton John Sheen (El Paso, 1895 – New York, 1979) è stato 
un sacerdote e vescovo cattolico statunitense, 
famosissimo per la sua attività di predicazione attraverso 
i mezzi radiofonici e televisivi. L’approfondimento e la 
meditazione delle Scritture, uniti alla costante preghiera, 
furono i cardini della sua opera appassionata di 
evangelizzazione e ne fecero una delle figure di spicco 
nel panorama ecclesiastico americano del Novecento. 
Nel 2012 papa Benedetto XVI lo ha dichiarato 
Venerabile. Fede & Cultura ha già pubblicato Il 
sacerdote non si appartiene (2015), La vita merita di 
essere vissuta (2018), Tre per sposarsi (2018), La pace 
dell’anima (2019), Amatevi gli uni gli altri (2019), Maria 
primo amore del mondo (2020), L’uomo di Galilea (2020), 
Ancore sull’abisso (2020), Abbandonatevi a Cristo (2022) 
e Vita di Cristo (2022). 
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La felicità del cuore 
Una guida alla pace spirituale 

Autore: Fulton Sheen 
 

 
 



 
 

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

SAGGIO FILOSOFICO 

 
 
Contenuto 
In quest’opera Gustave Thibon, il filosofo contadino, 
attraverso illuminanti aforismi risponde al relativismo e 
nichilismo imperanti nel mondo contemporaneo per 
strappare all’ideologia che genera mostri e uccide la 
ragione. I temi affrontati sono: l’amore umano e 
divino, la sofferenza, il peccato, la doppiezza d’animo 
dell’uomo, i falsi miti del progresso, il valore della 
tradizione, la morte, il senso ultimo della storia e la 
fede in Dio. La chiave di lettura è il sano realismo 
cattolico che deriva a Thibon dall’osservazione dei 
ritmi della vita dei campi e delle sue vigne, della pace 
del suo piccolo villaggio in cui nacque e in cui morì 
senza scadere nel pessimismo né tantomeno 
nell’ottimismo antropologico del pensiero moderno. 
Un realismo aperto all’intervento della Grazia e alla 
speranza della redenzione. 
 
Autore 
Gustave Thibon (1903-2001) è stato filosofo e scrittore 
francese, autodidatta (imparò da solo il latino, il greco e 
il tedesco). Passato attraverso un'esperienza di ateismo 
ma tornato alla fede cattolica all'età di 25 anni, fu amico 
di Simone Weil e divenne uno dei più acuti critici della 
modernità filosofica. Moltissimi sono i temi da lui toccati, 
dall’analisi sociale all’attualità politica. Fede & Cultura ha 
pubblicato La libertà dell’ordine (2015), Diagnosi (2021) e 
La luce che manca al nostro sguardo (2022). 
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La scala di Giacobbe 
Aforismi sapienziali per la verità delle cose 

Autore: Gustave Thibon 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Come deve comportarsi un cattolico di 
fronte alle limitazioni imposte alla 
celebrazione della messa in latino. 
 

SAGGIO 

 
 

Contenuto 
Papa Benedetto XVI ha affermato la continua crescita e 
la perpetua validità della Messa tradizionale latina, 
insistendo sul fatto che “ciò che per le generazioni 
anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e 
non può essere improvvisamente del tutto proibito o, 
addirittura, giudicato dannoso”. Tuttavia, con l'uscita nel 
2021 di Traditionis Custodes, il suo successore Francesco 
ha dichiarato esattamente il contrario, limitando (se non 
impedendo) la pratica della forma di culto più bella e 
venerabile, e paradossalmente quella che registra 
maggiore successo tra i fedeli. Come deve comportarsi 
un cattolico a questo riguardo? Possono esserci situazioni 
in cui l'obbedienza diventa un impedimento alla missione 
della Chiesa e al bene delle anime? Questo libro affronta 
la questione dell'obbedienza nella Chiesa, da dove 
deriva e come debba essere compresa e vissuta in modo 
corretto e prudente: opporsi alla liturgia tradizionale 
equivale a opporsi all'opera dello Spirito Santo. 
 

L’Autore 
Peter Kwasniewski, teologo tomista, studioso di liturgia e 
compositore di musica corale, si è laureato al Thomas 
Aquinas College in California e alla Catholic University of 
America a Washington DC. Ha insegnato presso 
l'International Theological Institute in Austria e la 
Franciscan University of Steubenville's Austria Program, 
poi ha contribuito a fondare il Wyoming Catholic College 
nel 2006, dove ha insegnato teologia, filosofia, musica e 
storia dell'arte e ha diretto i cori fino alla partenza nel 2018 
per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e alle 
conferenze. Collabora con svariati siti e periodici, tra cui 
New Liturgical Movement, OnePeterFive, LifeSiteNews, 
Rorate Caeli, Crisis, The Remnant e Catholic Family News. 
Con Fede & Cultura ha pubblicato Nobile bellezza, 
sublime santità (2021) e Rinascita (2022). 
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La vera obbedienza nella Chiesa 
Una guida al discernimento in tempi difficili 

Autore: Peter Kwasniewski 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
L’umiltà di Gesù Cristo è il modello per 
salire al Padre: non debolezza e mancanza 
di coraggio, ma virtù che ci fortifica e ci 
rende autenticamente uomini. 
 

SAGGIO DI SPIRITUALITÀ 
 

 
 
Contenuto 
Spesso l’umiltà è stata considerata in maniera 
sbagliata come debolezza, svilimento del 
carattere e mancanza di coraggio. Sulla scorta di 
San Benedetto da Norcia e Santa Teresa d’Avila, 
questo libro invece definisce l’umiltà “virile”: solo le 
persone autentiche e vere sanno riconoscere i 
propri limiti e sanno collaborare, suscitando 
empatia e fiducia nel prossimo. È questa umiltà 
che permette di rialzarsi dopo un fallimento, 
perché impedisce all’uomo di pensarsi Dio e 
sprofondare nell’idolatria del proprio io. Il senso e il 
valore della stessa umiltà stanno infatti 
nell’esempio che ci è stato dato da Gesù Cristo, 
crocifisso dalla violenza degli uomini: spetta a noi 
riconoscere questa forza dolce e nobile, decisa e 
perseverante, che ci guida al Cielo.   
 
Autore 
Don Ernesto Zucchini è sacerdote della Diocesi di 
Massa Carrara-Pontremoli dal 1978 e serve quattro 
piccole parrocchie nell’entroterra Massese ai bordi 
del Fiume Frigido. Dopo il percorso seminariale ha 
ottenuto la licenza in teologia dogmatica all’Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Romagna e insegna alla Scuola 
di Formazione Teologica della sua Diocesi. Dal 2009 è 
presidente della Fondazione Maria Valtorta ed è 
continuamente impegnato a diffondere la 
conoscenza e gli scritti di Maria Valtorta. Con Fede & 
Cultura ha pubblicato Il Cielo in una stanza (2019), Il 
fuoco dell’umiltà (2020) e La cattedrale di Maria 
Valtorta (2021). 
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L’umiltà virile 
La via dolce e nobile per il Cielo 

Autore: Ernesto Zucchini 
 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Una testimonianza personale della 
necessità di Maria nella vita dell’uomo 
di oggi. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
I pellegrinaggi di Lourdes, Fatima, Medjugorje e 
Guadalupe dimostrano che la devozione alla 
Vergine Maria è una delle vie privilegiate per 
risvegliare ed esprimere la fede cristiana, anche 
in questi tempi di secolarizzazione. Si tratta di 
luoghi pieni di vita perché attestano la presenza 
tuttora operante della Madonna che si esprime 
in guarigioni fisiche ma soprattutto spirituali. 
L’Autrice racconta la propria personale 
esperienza di quest’amore liberante e presenta 
spunti di riflessione sui temi mariani, per spiegare 
come Maria operi concretamente nel nostro 
cuore per aprirlo verso l’alto, attraverso il suo 
amore materno, e come interceda presso il 
Padre per ottenere tutte quelle grazie di 
guarigione di cui abbiamo bisogno. Una 
testimonianza personale e coinvolgente di 
come la Madonna operi nella vita di ciascuno 
in favore di tutti i cristiani. 
 
Autore 
Rosanna Brichetti Messori (1939-2022), laureata in 
giurisprudenza e specializzata in sociologia e 
teologia, è stata giornalista e scrittrice. Per molti 
anni, con il marito, lo scrittore Vittorio Messori, si è 
dedicata alla ricerca su tematiche religiose, 
affrontando soprattutto il problema del posto della 
fede cristiana nella nostra società postmoderna. 
Ha a lungo collaborato con la rivista “Il Timone”. 
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Ecco mia Madre 
La Vergine Maria nell’esperienza di una vita 

Autore: Rosanna Brichetti Messori 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Un manuale sull’Eucaristia che mette 
insieme l’esegesi biblica, la Patristica, il 
Magistero della Chiesa e l’insegnamento di 
Tommaso d’Aquino. 
 

SAGGIO TEOLOGIA 

 
 
Contenuto 
Il presente volume è una sintesi teologica 
contemporanea sull’Eucaristia, che mette insieme 
l’esegesi biblica classica e recente con i dibattiti 
riguardanti la storia della liturgia primitiva, la dottrina 
patristica, gli insegnamenti dei Concili di Firenze, 
Trento e Vaticano II, il tutto nel quadro della teologia 
eucaristica di San Tommaso d’Aquino. Un testo ideale 
per seguire i corsi teologici di diverso livello dedicati 
all’Eucaristia, ma anche per dare ulteriore impulso alla 
riflessione su diversi aspetti a livello storico e 
sistematico ampiamente dibattuti nella teologia 
sacramentaria di oggi. 
 
Autore 
Bernhard Blankenhorn, O.P., è nato in Germania 
(1973) e ha vissuto negli Stati Uniti, dove nel 1998 è 
entrato nell’Ordine Domenicano. Sacerdote e 
dottore in teologia, dopo gli studi a Berkeley, Tolosa e 
Friburgo, ha insegnato tra il 2013 e il 2021 presso 
l’Università Pontificia di san Tommaso d’Aquino in 
Urbe (Angelicum). Attualmente è professore ordinario 
di teologia dogmatica presso l’Università di Friburgo in 
Svizzera. Ha pubblicato diversi articoli in ambito di 
teologia dei sacramenti, come pure sulla grazia e la 
rivelazione. È autore anche della monografia The 
Mystery of Union with God: Dionysian Mysticism in 
Albert the Great and Thomas Aquinas, pubblicata nel 
2015. 
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Pane dal Cielo 
Introduzione alla teologia eucaristica 

Autore: Bernhard Blankenhorn 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Cosa deve fare il prossimo papa per 
rispondere alle sfide del XXI secolo e 
risolvere la crisi della Chiesa dopo gli 
sbandamenti e la confusione degli 
ultimi decenni. 
 

SAGGIO 
 

Il libro che l’arcivescovo di New York 
Dolan ha regalato a quattro cardinali 
dando origine a molte polemiche nella 
Chiesa americana 

 
 
Contenuto 
La Chiesa cattolica è sull’orlo di un 
cambiamento significativo: il prossimo papa 
potrebbe essere stato un adolescente, se non 
addirittura un bambino, durante il Concilio 
Vaticano II. Sarà una figura di transizione in 
modo diverso dai suoi immediati predecessori, e 
per questo è necessario riflettere ora su ciò che 
la Chiesa ha appreso durante i pontificati di 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e di Francesco. 
Questo libro propone cosa dovrà fare il nuovo 
papa per rispondere alle sfide del XXI secolo, 
per rimanere fedeli all’appello dello Spirito 
Santo, alla testimonianza evangelica e al 
fervore missionario. Ma soprattutto affrontare 
una riforma della Chiesa incentrata su Gesù 
Cristo a seguito dei gravi fallimenti istituzionali e 
della confusione liturgico-dottrinale degli ultimi 
decenni. 
 
Autore 
George Weigel è un teologo cattolico e uno dei 
principali commentatori americani di questioni 
religiosi e di vita pubblica. Collaboratore di 
Newsweek e opinionista per NBC News sulle 
problematiche legate alla Santa Sede, è autore 
di numerosi libri, tra cui il bestseller Testimone 
della speranza. La vita di Giovanni Paolo II e La 
scelta di Dio sull’ascesa di Joseph Ratzinger al 
soglio pontificio. 
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IL PROSSIMO PAPA 
Il ministero di Pietro e la missione della Chiesa 

Autore: George Weigel 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
L’umiltà è la “porta stretta” per la quale 
passare e vivere come Gesù per andare al 
Padre. 
 

SAGGIO DI SPIRITUALITÀ 
 

 
 
Contenuto 
Il fuoco, simbolo della mistica e dell'adesione 
profonda a Dio. E l'umiltà, via privilegiata offerta 
al cristiano per abbandonarsi alla volontà del 
Padre, la "porta stretta" di cui parla Gesù, la 
spina dorsale che permette all'uomo di stare 
ritto di fronte alle avversità guardando il Cielo. 
Questo libro propone, attraverso brevi e semplici 
riflessioni, un percorso quotidiano di 
santificazione, e mostra come proprio Cristo sia 
venuto a gettare il "fuoco dell'umiltà" e si sia 
immolato perché questo si realizzasse: imitarlo 
non è altro che imparare a vivere come Lui.   
 
Autore 
Don Ernesto Zucchini è sacerdote della Diocesi 
di Massa Carrara-Pontremoli dal 1978 e serve 
quattro piccole parrocchie nell’entroterra 
Massese ai bordi del Fiume Frigido. Dopo il 
percorso seminariale ha ottenuto la licenza in 
teologia dogmatica all’Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna e insegna alla Scuola di 
Formazione Teologica della sua Diocesi. Dal 
2009 è presidente della Fondazione Maria 
Valtorta ed è continuamente impegnato a 
diffondere la conoscenza e gli scritti di Maria 
Valtorta. Con Fede & Cultura ha pubblicato Il 
Cielo in una stanza (2019). 
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Il fuoco dell’umiltà 
Vivere come Cristo affidandosi al Padre 

Autore: Ernesto Zucchini 
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Monasterium 
 

 
Nota breve 
La particolare forma di ascetismo scelta 
dagli stiliti, uomini che hanno deciso di 
vivere su una colonna tra meditazioni e 
preghiere incessanti. 

 
 
Contenuto 
La società contemporanea, pigra e 
opulenta, fatica a concepire esperienze 
come quelle narrate in questo libro. Sono i 
santi stiliti, uomini che volontariamente, ma su 
ispirazione divina, hanno scelto una 
particolare forma di ascetismo: vivere su un 
pilastro, una colonna una rupe inaccessibile, 
in uno spazio angusto e perlopiù in piedi. 
Giorni fatti di meditazione e preghiera 
incessante, ma anche di privazioni estreme e 
prove quasi insuperabili. Da esse si risollevano, 
ogni giorno più saldi e forti nella fede, che 
testimoniano non solo a parole ma con opere 
e miracoli. E, dalle colonne di pietra sulle quali 
trascorrono l’esistenza, insegnano ancora 
oggi l’amore per Dio e i fratelli fino al sacrificio 
e all’offerta totale di sé. Il volume riporta le 
vicende, spesso sconosciute, di cinque santi 
stiliti vissuti tra il IV e il IX secolo. Tra di loro 
spicca San Simeone il Giovane, la cui Vita 
breve è tradotta qui per la prima volta in 
lingua italiana. 
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Colonne di fuoco 
Simeone il Vecchio, Daniele, Simeone il Giovane e altri santi stiliti 

a cura di padre Michele Di Monte 
 
 

 
 



Monasterium 
 

 
Nota breve 
Insegnamenti di grande saggezza 
spirituale per sacerdoti e laici, che 
dimostrano quanto il Vangelo sia attuale 
in ogni epoca. 

 
 
Contenuto 
Gli scritti ascetici e gli Aforismi di san Simeone di Dajbabe 
(qui presentati per la prima volta in traduzione italiana) 
sono opere conosciute per la profondità della dottrina 
unita alla grande semplicità. Nei due brevi trattati sulla 
vita monastica e religiosa, San Simeone si rivolge in 
particolare ai pastori del gregge di Cristo, soprattutto ai 
giovani sacerdoti, indicando come il loro ministero possa 
essere fecondo. Gli Aforismi rappresentano perle di 
saggezza spirituale che, nella loro modernità, si innestano 
nella grande tradizione degli antichi Detti dei Padri del 
deserto. Spunti di riflessione diretti e concreti, che 
mostrano ai contemporanei quanto il Vangelo 
mantenga, in ogni epoca, una dimensione realmente 
universale di insegnamento. 
 
L’Autore 
Simeone di Dajbabe (1854-1941), monaco a Kiev, nel 
1895 si trasferì a Dajbabe, dove risistemò l’antica grotta 
monastica e iniziò una vita di ascesi, preghiera e lavoro.. 
Fu scrittore, pittore e poeta. Molto amato dalla Chiesa 
ortodossa, soprattutto in Serbia, non è ancora 
ufficialmente canonizzato ma le sue reliquie sono 
venerate con grande devozione e sulla sua tomba si 
sono verificati innumerevoli eventi a carattere 
miracoloso, tra cui la guarigione di una ragazza 
sordomuta. 
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Occhi di cielo 
Insegnamenti sulla vita nello Spirito 

Autore: Simeone di Dajbabe 
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John M.G. Barclay
Paolo e la grazia

l’autore
John M.G. Barclay,     
studioso del Nuovo Testamento e storico 
delle origini cristiane, è Lightfoot Professor of 
Divinity all’Università di Durham in Inghilterra. 
Considerato uno degli studiosi più autorevoli di 
Paolo, per i tipi Paideia ha pubblicato Diaspora.  
I giudei nella diaspora mediterranea  
da Alessandro a Traiano (323 a.C. - 117 d.C.).

L’opera 
Preceduto da uno studio edito nel 2015 intitolato Paolo e il dono, pietra miliare 
negli studi su Paolo, questo nuovo lavoro di John Barclay riprende i temi principali 
dell’opera maggiore e al tempo stesso aggiunge, in un discorso non specialistico 
e più esplicitamente rapportato al mondo contemporaneo, ulteriori analisi della 
nozione del dono nel mondo antico e delle dinamiche della grazia nelle lettere 
paoline. Affrontare Paolo dalla prospettiva del dono, dell’economia della grazia, 
concorre a far guardare il complesso della teologia paolina con occhi nuovi, risolve 
alcuni dilemmi di lunga data negli studi paolini e mostra come per molte dimensioni 
la concezione che Paolo ha della grazia non manchi d’interessare il mondo d’oggi.

•	 Economia e dinamiche  
della grazia nella teologia  
di Paolo

In breve

argomento
Bibbia, teologia biblica 
ed esegesi - Nuovo 
Testamento - saggi

profilo del lettore
•  Studiosi e studenti di 

Nuovo Testamento e 
di Storia delle origini 
cristiane

• Parroci e pastori
•  Pubblico colto

dati
pp. 272
E 29,00
«Studi biblici» 211
f.to cm 13,5 × 21  
978-88-394-0987-4

Parole chiave

•	 Antopologia del dono
•	 Dono
•	 Grazia
•	 Dinamiche della Grazia
•	 Teologia di Paolo

Via S. Pio V 15
10125 Torino tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it 
info@claudiana.it Paideia
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Asher Salah
Il mondo fuori dal ghetto
I viaggi di Mosé Vita Cafsuto,  
gioielliere dei Medici

l’autore
Asher Salah,    
professore presso l’Accademia Bezalel e 
l’Università Ebraica di Gerusalemme, è storico 
dell’ebraismo italiano. Specialista del periodo 
italiano dei Lumi e dell’emancipazione, coltiva 
un interesse particolare per la letteratura 
autobiografica e di viaggio di donne e uomini 
ebrei del Settecento.

L’opera 
Gioielliere alla corte dei Medici e dei Lorena e mercante ben inserito nelle reti com-
merciali internazionali del 1700, Mosé Cafsuto fu uomo di straordinaria apertura, figlio 
dei suoi tempi quanto radicato nel mondo ebraico. I suoi diari sono la testimonian-
za avvincente e ironica delle peripezie di un fiorentino che non esitò ad affrontare 
pericoli non indifferenti per portare il figlioletto unico in terra santa e poi in visita 
delle principali corti europee. Asher Salah, editore dei diari, introduce all’opera e alla 
personalità di Cafsuto, mostrando che anche in età illuministica nelle dure condizioni 
del ghetto non mancarono ebrei che mantennero stretti legami con le classi dirigenti 
come con scienziati, artisti e intellettuali del più alto livello, tanto ebrei che cristiani 
e musulmani.

•	 L’Europa del Settecento 
percorsa da un ebreo 
fiorentino	del	tempo

In breve

argomento
Storia e letteratura 
ebraica

profilo del lettore
•	Storici  

della cultura ebraica
•	Studiosi e studenti  

di letteratura italiana
•	Lettore colto

dati
pp. 464
E 49,00
«Biblioteca di Cultura 
Ebraica Italiana» 5
f.to cm 15,5 × 23 cm - ril.  
978-88-394-0971-3

Parole chiave

•	 Mosé Cafsuto
•	 Ebrei nell’Italia del Settecento
•	 Europa del Settecento
•	 Ghetto ebraico nella Firenze 

del Settecento
•	 Letteratura di viaggio

Via S. Pio V 15
10125 Torino tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it 
info@claudiana.it Paideia
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Reinhard Pummer
I samaritani
Storia, cultura, letteratura

l’autore
Richard Pummer 
è professore emerito di Studi religiosi 
all’Università di Ottawa in Canada.  
Oltre che da decine di lavori in riviste e opere 
collettive, quest’opera è stata preceduta  
da due altri volumi, dedicati uno ai samaritani  
in Flavio Giuseppe, il secondo ai samaritani  
e il samaritanesimo nella letteratura cristiana 
antica. 

L’opera 
Frutto delle ricerche più che decennali di uno dei maggiori studiosi dei samaritani, 
l’opera di Reinhard Pummer introduce alla storia, alla religione e alla letteratura, 
come pure alla cultura materiale dei samaritani, non soltanto del passato ma anche 
odierni. Sopravvissuti a persecuzioni, a discriminazioni religiose, politiche ed eco-
nomiche, a disastri naturali, a conversioni forzate e ad apostasie tra le loro stesse 
fila, i samaritani conservano ancor oggi la loro identità di custodi della legge e di 
rappresentanti autentici del popolo antico d’Israele. Col supporto di un apparato 
documentario di prima mano, sempre illuminante senza mai essere soverchiante, 
è in questo mondo che introducono le pagine di Pummer, a profitto di studiosi e 
studenti come del non specialista. 

•	 Samaritani e samaritanesimo 
nella storia e nella letteratura

In breve

argomento
Ebraismo - Storia - 
Storia dei samaritani

profilo del lettore
•  Studiosi e studenti di 

Storia delle Religioni
•  Studiosi e studenti 

di Antico e Nuovo 
Testamento

•  Studiosi e studenti di 
Cristianesimo Antico

•  Parroci e pastori
•  Pubblico colto

dati
pp. pp. 368,  
41 ill. nel testo
E 44,00
«Supplementi alla 
Introduzione allo Studio  
della Bibbia. Supplementi» 78
f.to cm 15,5 × 23 
978-88-394-0989-8

Parole chiave

•	 Samaritani
•	 Samaria
•	 Samaritanesimo
•	 Pentateuco samaritano
•	 Religione samaritana
•	 Usanze samaritane

Via S. Pio V 15
10125 Torino tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it 
info@claudiana.it Paideia
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Dizionario Teologico 
degli scritti di Qumran
vol. 3. heq - kabas
a cura di Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen,
Francesco Zanella

i curatori
Heinz-Josef Fabry è docente di Introduzione al 
Nuovo Testamento e Storia d’Israele all’Università 
di Bonn. Ulrich Dahmen insegna Ricerca Biblica 
con particolare riguardo per l’Antico Testamento 
all’Università di Siegen. Francesco Zanella 
ha collaborato all’edizione originale in funzioni 
direttive e come autore di parecchie voci. È 
ricercatore all’Università di Bonn.

L’opera 
Il Dizionario Teologico degli scritti di Qumran prende in considerazione l’intero 
lessico dei manoscritti rinvenuti nei pressi del Mar Morto e ne illustra la semantica 
da una prospettiva teologica. Questa angolatura consente da una parte di riper-
correre la ricezione nella letteratura rinvenuta a Qumran di termini e motivi della 
Bibbia ebraica oltre che della cultura e della religione dell’Israele antico, dall’altra di 
ricostruire usanze, vita comunitaria e teologia implicita ed esplicita della comunità 
del Mar Morto come anche delle diverse correnti e scuole del giudaismo del tempo. 
Da hesed/hasid a kabod, passando per jisra’el, questo terzo volume si distingue per 
molte altre voci di rilievo.

•  Dizionario del lessico  
degli scritti rinvenuti a Qumran, 
approfondito in prospettiva 
teologica

In breve

argomento
Bibbia, teologia biblica 
ed esegesi - Dizionari 
Giudaismo antico

profilo del lettore
•  Studiosi e studenti 

di Antico e Nuovo 
Testamento

•  Studiosi e studenti di 
Cristianesimo Antico

•  Parroci e pastori
•  Pubblico colto

dati
pp. 536
E 74,00
«Biblioteca del 
Commentario Paideia» 8.3
f.to cm 14 × 21,5 - rilegato  
978-88-394-0985-0

Parole chiave

• Esseni
• Giudaismo del secondo tempio
• Qumran
• Rotoli del Mar Morto

Via S. Pio V 15
10125 Torino tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it 
info@claudiana.it Paideia
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Eleonora Cussini
Tadmorena
Documenti per lo studio della 
cultura e dell’aramaico di Palmira

l’autrice
Eleonora Cussini    
insegna Filologia semitica all’Università  
Ca’ Foscari di Venezia. S’interessa in particolare  
di epigrafia aramaica e palmirena, ruolo femminile 
alla luce dei documenti aramaici, linguaggio 
giuridico e formulazione dei contratti aramaici  
di compravendita, argomenti sui quali ha all’attivo 
parecchi contributi.

L’opera 
Più di un secolo di indagini archeologiche hanno contribuito ad accrescere il corpus 
epigrafico palmireno, con molti esemplari di sculture palmirene iscritte, oggi presen-
ti in collezioni pubbliche e private nel Vicino Oriente, in Europa, in Nordamerica e 
Sudamerica e anche in Australia. Si parla di oltre tremila iscrizioni, comprese bilingui 
e trilingui in greco, palmireno e latino, che consentono di ricostruire almeno in parte 
la storia di Palmira – Tadmor in aramaico – e la trama complessa della sua cultura. 
Le trenta iscrizioni – in traslitterazione e traduzione – di cui si compone l’antologia 
introdotta e annotata da Eleonora Cussini documentano vari aspetti della cultura 
palmirena, fungendo al tempo stesso da esempio delle principali tipologie testuali 
attestate.

•  Antologia di iscrizioni  
nel dialetto aramaico di Palmira 
/ Tadmor

In breve

argomento
Lingue semitiche - 
aramaico - Letterature 
del Vicino Oriente 
antico

profilo del lettore
•  Studiosi e studenti  

di lingue semitiche
• Studiosi e studenti 

di storia del Vicino 
Oriente antico

•  Pubblico colto

dati
pp. 336
E 38,00
«Testi del Vicino Oriente 
antico. Letterature della 
Siria e della Palestina» 5.2
f.to cm 13,5 × 21   
978-88-394-0990-4

Parole chiave

• Palmira
• Tadmor
• Iscrizioni palmirene
• Lingua e cultura di Palmira

Via S. Pio V 15
10125 Torino tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it 
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NOVITÀ ottobre 2022

NOTE TECNICHE

Gianfranco Ravasi 

Il silenzio di Dio 
Meditazioni sul mistero del male e il coraggio della 
speranza

Argomenti di vendita 
• Autorevolezza e notorietà dell’autore,

biblista di fama internazionale.
• Una attuale e scottante riflessione sulla

crisi del tempo presente.
• L’ultimo libro di Gianfranco Ravasi

Biografia di Gesù ha venduto oltre 22.000
copie.

GIANFRANCO RAVASI 
Cardinale, Presidente del Pontificio Consiglio per la 
Cultura, autore di oltre cinquanta volumi. Collabora 
con L’Osservatore Romano, Avvenire e Il Sole 24 Ore e 
per la sua attività giornalistica è stato insignito nel 
2017 del premio Montanelli. Il suo ultimo libro si 
intitola Biografia di Gesù (Raffaello Cortina 2021). 

❖L’autorevole biblista e autore di bestseller riflette sul mistero del male e della 
sofferenza nella storia dell’umanità. Un mistero di fronte al quale Dio appare
indifferente.

❖Sono pagine profonde e universali per ritrovare il coraggio di lottare e di sperare
nonostante la crisi e l’oscurità del tempo presente. Dio non abbandona i suoi figli
nell’oscurità della prova.

❖Ogni meditazione è una scheggia, che sui passi del profeta Geremia pungola il
lettore a risvegliare la propria coscienza per riconoscere nel dolore una strada per
incontrare Dio, se stessi e il prossimo.

Dio va incontro agli uomini, anche a 
quelli che non lo cercano; un dialogo 
oltre la quotidianità, una presenza che 
si insedia in un travolgente rapimento, 
sempre nel rispetto della piena libertà 
dell’uomo.
Anche il dolore, l’ottusa cattiveria 
dell’uomo e il male fanno parte di 
questo cammino. Nel suo messaggio 
striato di lacrime la parola del profeta 
Geremia insegna a far sbocciare in ogni 
giorno di questo cammino la scintilla di 
una stella. 

 REPARTI  
Informazioni Editoriali 
Religione/Spiritulaità



 

NOVITÀ ottobre 2022

NOTE TECNICHE

Roberto Piumini 

Piccole fiabe 
per le sere d’inverno 
Illustrazioni di Paola Formica

Argomenti di vendita 
• Notorietà dell’autore e della illustratrice.  
• Piumini è un autore best seller, 

protagonista della editoria per ragazzi da 
oltre un trentennio. 

• Un volume per celebrare la fine dell’anno 
scolastico e aprire il tempo delle vacanze.

ROBERTO PIUMINI 
È uno dei più apprezzati e tradotti scrittori per l’infanzia.
Dopo l’esperienza dell’insegnamento e del teatro, si 
dedica alla scrittura a tempo pieno pubblicando storie, 
fiabe, romanzi, testi teatrali, poesie e filastrocche con 
tutte le grandi case editrici italiane.
Ha tradotto testi classici e mitologici, da lui ridotti per 
proporli ai ragazzi.
Ha vinto molti premi letterari fra cui il Premio Cento nel 
1995. Di Roberto Piumini TS Edizioni ha già pubblicato 
Kintaro, il ragazzo d’oro e Il nonno e la bambina.

★ Sli@e magiche che volano in cielo, stelle comete che si posano sulle 
case dei bambini, folleD di Natale, pupazzi di neve che parlano… sono 
i protagonisG di queste fiabe divertenG e ricche di colpi di scena. 

★ In ogni storia si può scalare giocare a palle di neve e incontrare una 
fata, sarà bello starsene accoccolaG sul divano e ascoltare la mamma 
che racconta una fiaba. 

★ La fantasia di Roberto Piumini si unisce alla magia delle illustrazioni di 
Paola Formica. 

Un volume bello da leggere e da 
guardare. In ogni pagina, tes? 
semplici e bellissime illustrazioni per 
entrare nella bellezza di una 
stagione fredda, ma piana di magia 
e di colori. 
Una raccolta di raccon? originali, 
diverten?, rilassan? e giocosi, che 
aiutano a s?molare l’immaginazione 
e rafforzare l’autos?ma.

 REPARTI  
Informazioni Editoriali 

Bambini e ragazzi

 Lettori da 8 anni



 

NOVITÀ ottobre 2022

NOTE TECNICHE

Vincenzo Paglia 

Il Vangelo sulla strada 
Dalla Rubrica RAI Isoradio

Argomenti di vendita 
• Fama e autorevolezza dell’autore, 

molto apprezzato anche dal pubblico 
laico, scrittore bestseller di molti saggi 
fra cui i recenti Sorella morte (Piemme 
2016) e La coscienza e la legge (con 
Raffaele Cantone, Laterza 2019). 

• L’autore promuoverà il libro attraverso 
un ciclo di conferenze in giro per l’Italia 
e sui media televisivi a cui viene 
ospitato (Di Martedì e Otto e mezzo, 
Carta Bianca, A sua immagine, Storie di 
Corrado Augias). 

• Bestseller simili: Chiara Amirante, 
Dialogare con Dio; Vito Mancuso, Il 
bisogno di pensare.

VINCENZO PAGLIA 
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e 
Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. È 
membro della Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli e della Congregazione delle Cause dei 
Santi. Consigliere spirituale della Comunità di 
Sant’Egidio, per il suo impegno per la pace ha 
ricevuto il premio Gandhi dall’Unesco, il premio 
Madre Teresa dal governo albanese e il premio 
Ibrahim Rugova dal governo del Kosovo. Per edizioni 
TS Edizioni ha pubblicato: L’arte ella preghiera (2020) 
e Ricominciare (2021).

❖Dalla fortunata rubrica su Isoradio, in onda tutte le mattine alle ore 7:00 fino alla fine 
dell’anno, tutto il Vangelo riletto e commentato attraverso il filtro e la sfida della 
contemporaneità. 

❖Monsignor Paglia, spinto dall’urgenza di questo momento storico, prende la parola e 
annuncia la Buona Notizia invitando a non ascoltare i profeti di sventura. 

❖La crisi mondiale che stiamo attraversando è crisi di umanità, ma il Vangelo può tornare 
a essere scuola di umanità per ricostruire un tessuto sociale drammaticamente 
sfilacciato e compromesso.

Da vero divulgatore del Vangelo, Vincenzo 
Paglia sa che le parole di Gesù sono 
sovversive, indomabili: soffocano nelle 
sagrestie e respirano sulle strade e sui 
marciapiedi. Da questa convinzione nasce 
l’idea di riproporre, a modo suo, alcune 
delle pagine più forti e radicali del Vangelo.
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NOVITÀ novembre 2022

NOTE TECNICHE

Bernardo De Luca 

L’amaro l’offrite voi? 
Avventori e avventure di un ristoratore romano a Roma

Argomenti di vendita 
• Un libro divertente, da leggere e regalare agli amanti della buona cucina, ai ristoratori 

e a tutti quelli che desiderano ridere sulle manie dell’umanità a tavola. 
• Notorietà dell’autore molto conosciuto a Roma e dintorni, cuoco e ristoratore 

affermato e marito della conduttrice televisiva Lorena Bianchetti. 
• L’autore promuoverà soprattutto in televisione il suo libro.

BERNARDO DE LUCA 
è un famoso ristoratore, 
i m p r e n d i t o r e e c h e f , 
proprietario di uno dei locali 
tipici più apprezzati di Roma, 
nei pressi di Piazza Navona 
(cinque stelle su Trip Advisor): 
il Virginiae. La sua vita e la sua 
c a r r i e r a s i s o n o s v o l t e 
interamente nella capitale ed 
è proprio qui che ha avuto 

fortuna nel mondo del lavoro. Affabulatore e 
storyteller nato è capace di raccontare centinaia di 
storie con suo sguardo lieve e piglio disincantato. 

Questo è il suo primo libro.

❖C’è il “killer seriale”, noto a tutti i ristoratori di Roma, che entra alle 23 e ordina 
dall’antipasto al dolce uscendo senza pagare. E poi l’avvocato spilorcio, la coppia 
strana, la famiglia francese, i russi, la mancia, le recensioni, la cucina… 

❖È una variopinta, divertente e scoppiettante “comédie humaine” a tavola quella 
raccontata da Bernardo De Luca in questo libro. Gli avventori protagonisti di 
queste storie sono indimenticabili. 

❖Un libro divertente, che fra una risata e l’altra, induce i lettori a riflettere su cosa 
significa “ristorare” oggi. 

Guarda il video: https://www.ristorantevirginiae.it/wp-content/themes/virginiae/

Bernardo De Luca, proprietario di uno dei 
locali tipici più famosi e apprezzati di 
Roma, nei pressi di Piazza Navona (cinque 
stelle su Trip Advisor). 
In pagine frizzanti, traboccanti di verità e di 
ironia, racconta gli episodi più esilaranti 
della sua vita di ristoratore, spruzzandole 
con argute riflessioni su cosa significa oggi 
accogliere le persone e farle stare bene.  
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NOVITÀ novembre 2022

NOTE TECNICHE

Milena Bethaz 

Un cuore in vetta 
La seconda vita di una donna più forte del destino

Argomenti di vendita 
• Successo della collana di TS Edizioni 

Leggere & Viaggiare: ai primi posti su 
AMAZON in Viaggi, Trekking e Avventure.  

• Fama dell’autrice la cui storia è già 
apparsa su vari quotidiani e servizi 
televisivi sulle emittenti nazionali: LA VITA 
IN DIRETTA, UNAO. MATTINA, STUDIO 
APERTO, NUOVI EROI di RAI 3. 

• Pubblico interessato alle storie di riscatto 
e di positività.

MILENA BETHAZ 
La “crudeltà” della montagna è stata estrema con lei, 
considerando che Milena, quando aveva 9 anni, 
perse il padre sotto una valanga. Ma è altrettanto 
certo che il suo amore per le cime, i valloni, gli 
animali, i boschi e la vita è ancora più forte. Questo è 
il suo primo libro.

❖È una storia di coraggio e determinazione quella di Milena Bethaz, guardaparco a 
Valsavarenche, nel cuore del Gran Paradiso. 

❖Una donna che il 17 agosto del 2000 fu colpita da un fulmine, ma che grazie alla 
sua forza, nonostante le menomazioni che porta sul corpo, ha saputo reagire e 
tornare alla sua vita e al suo lavoro.  

❖Un encomiabile esempio di positività e carattere per riconquistare la propria 
quotidianità e trovare il coraggio, nonostante i gravi danni fisici, di salire sulla 
vetta del Gran Paradiso. 

GUARDA IL VIDEO: http://www.giroparchi.tv/milena-bethaz-la-gioia-di-vivere/ 

Milena, laureata in Scienze naturali e già 
campionessa del mondo di corsa in 
montagna, nell’estate del 2000 divenne 
guardaparco del Gran Paradiso e poco 
dopo, durante un sopralluogo, venne 
colpita da un fulmine assieme a un collega, 
che perse la vita. 
Seguirono per lei un periodo di coma, 
operazioni al cervello, una paresi e una 
lunga riabilitazione. Ma nonostante tutto 
Milena è riuscita con una enorme forza di 
volontà a riprendersi la sua vita. Nel luglio 
d e l 2 0 1 5 h a a n c h e c o m p i u t o 
un' importante impresa a lp in ist ica, 
raggiungendo la vetta del Gran Paradiso, a 
4061 metri.
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NOVITÀ novembre 2022

NOTE TECNICHE

Anna Maria Foli 

Ricette d’Oriente 
Un viaggio culinario attraverso Induismo, Buddismo, 
Ebraismo, Cristianesimo e Islam

Argomenti di vendita 
• L’inesauribile interesse per 

l’enogastronomia della tradizione.  
• Successo di vendita e grande interesse 

per i volumi che insegnano a mantenere 
un corpo sano e svelano i segreti della 
longevità attraverso il cibo.  

• Bestseller simili: Veggiestan, Un viaggio 
alla scoperta dei piatti vegetariani in 
medio oriente (Gribaudo) 

ANNA MARIA FOLI 
Editor e traduttrice, studiosa di storia delle religioni e 
del Medioevo. Ricercatrice e viaggiatrice si occupa da 
sempre di codici, incunaboli e manoscritti attraverso i 
quali ha affinato le sue conoscenze delle terapie 
naturali e della medicina officinale. Per edizioni Terra 
Santa ha pubblicato: La farmacia di Dio (2019); Guida 
letteraria del mondo (2020); Almanacco Filosofico 
(2020); Guida letteraria della montagna (2021), La 
Cucina come una volta (2021).

❖Un grande repertorio di ricette attinte alla sapienza religiosa delle più grandi 
tradizioni religiose del mondo.  

❖Un “pellegrinaggio gastronomico” nei sapori d’oriente che racconta piatti, 
ingredienti, preparazioni. 

❖Il volume è diviso nelle cinque religioni maggioritarie, ma indaga anche gruppi 
religiosi e tradizioni culturali minori, secondo le diverse tipologie di piatti: 
antipasti, primi, secondi, contorni, dessert. Con la storia e le curiosità legate a 
ogni ricetta.

Ogni tappa di questo v iaggio è 
introdotta da una breve presentazione 
della religione o del movimento 
religioso, con storia, notizie e curiosità. 
Il volume è corredato infine da una serie 
di indici, che rendono più facile l’utilizzo 
in ogni circostanza.  
Le ricette rivisitano la tradizione, 
recuperando ingredienti stagionali e 
prodotti naturali, e indagando le origini 
del vegetarianesimo e veganesimo. 
La guida offre inoltre informazioni utili 
sulle proprietà nutritive dei cibi, la loro 
coltivazione, cottura e conservazione, 
ma accompagna anche le proposte 
culinarie con brevi pensieri spirituali 
tratte dagli scritti spirituali della varie 
religioni. 
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NOVITÀ novembre 2022

NOTE TECNICHE

Isotta la Marmotta 

I miei amici  
del Gran Paradiso 
Illustrazioni di Marina Cremonini

Argomenti di Vendita 
• Un libro di narrativa didattico per guidare i bambini alla scoperta del Parco 

Nazionale del Gran Paradiso
• Presentazioni sul territorio del Parco, attività didattiche scuole elementari
• Book shop località montane collegate al Parco Nazionale

★ Un libro per bambini istru8vo e divertente, in collaborazione e con il 
marchio del Parco Nazionale del Gran Paradiso 

★ Iso=a è la Marmo=a che accompagnerà i bambini in una fantasBca 
avventura alla scoperta dei suoi amici animali abitanB del Parco. 

★ Con le illustrazioni di Marina Cremonini, acquerellista, specializzata 
nelle illustrazioni realisBche di natura e animali.

«Oggi è una bella giornata di sole. Le cime dei monti risplendono candide e 
un vento leggero accarezza le fronde degli alberi. Nei prati, colorati da ogni 
tipo di fiore, risuona il canto dei grilli e il ronzio delle api laboriose, ingorde 
di nettare. 
Ops, cari bambini. Non mi sono ancora presentata! Sono Isotta la 
Marmotta. Benvenuti sulle nostre montagne. 
Qui nel Parco ho tanti amici, alcuni molto simpatici, altri dal carattere 
scontroso e birichino. 
Ed è proprio di questi “amici speciali” che vi vorrei parlare e che vorrei farvi 
conoscere. Che ne dite di venire a spasso con me?»
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Nuova edizione riveduta e corretta. 
Ottimo successo di vendita della PRIMA EDIZIONE 2021



NOVITÀ ottobre 2022

NOTE TECNICHE

Atti degli Apostoli 
Nuova traduzione  
ecumenica commentata 

A cura di Ernesto Borghi 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana

Argomenti di vendita 
• Pubblico selezionato interessato ai testi esegetici 
• Una prospettiva ecumenica unica, inedita e originale 
Il curatore e lo staff scientifico 
Redattrici e redattori: Stefania De Vito, biblista cattolica, Gaetano Di Palma, presbitero e biblista cattolico, 
Luciano Locatelli, presbitero cattolico, Lidia Maggi, pastora e biblista battista, Francesco Mosetto, presbitero e 
biblista cattolico, Eric Noffke, pastore e biblista metodista, Angelo Reginato, biblista battista. Appendici culturali 
e pastorali: Stefano Zuffi; Carmine Matarazzo; Roberto Geroldi.

❖Con Atti degli Apostoli si conclude la collana della Associazione Biblica della 
Svizzera Italiana dopo la pubblicazione della traduzione dei quattro vangeli.  

❖Una nuova traduzione interconfessionale commentata dai più autorevoli esegeti 
cattolici e protestanti

 Nel quadro del progetto culturale “Per una nuova traduzione ecumenica commentata dei 
vangeli”, ideato dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana, questo volume chiude la 
pubblicazione dei testi del Nuovo Testamento. 
L’intero progetto è pensato per accompagnare l’attività formativa di tante persone nella 
Chiesa: gruppi di lettura dei testi biblici, nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimenti, nelle 
associazioni di qualsiasi orientamento. Esso intende anche sostenere la volontà di singole 
persone che vogliano approfondire temi, contenuti e valori di un testo, quello evangelico, 
che continua ad affascinare le generazioni.

 REPARTI  
Informazioni Editoriali 

Religione / Testi


