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I Santi del Messalino 
MARIA GORETTI 

La vita - il perdono - i luoghi

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

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

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

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

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

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

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

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

ACCADDE
A PARAY

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

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

Novena di Natale

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

Meditazione

LA  PORTA  
DI FRANCESCO
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I NONNI SONO 
UN TESORO 

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

EAN: 978889957124-5
Pagine: 16 a colori
Formato: 10,5 X 15
Prezzo: € 1,80 
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Francesco
«Gesù Cristo 

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

MESSAGGIO PER LA 
CELEBRAZIONE DELLA 6ᴬ 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
2022

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

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

13 novembre 2022

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

NOVITA’ 
SEZIONE: PAPA 

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

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

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

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



a cura di Roberto Massaro

SUI SENTIERI
DI AMORIS LAETITIA
Svolte, traguardi e prospettive

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

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



Raffaele Maiolini

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

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



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

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

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

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



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

GESÙ DI NAZARETH
TRA STORIA, FEDE E
TESTIMONIANZA
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