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BENEDETTO XVI

DIO É SEMPRE 
NUOVO

Pensieri Spirituali

PREFAZIONE DI PAPA FRANCESCO

CONTENUTO
Un’ampia e accurata antologia intorno ai principali temi 
della fede cristiana nelle parole di Papa Benedetto XVI 
con la prefazione di Papa Francesco che parla della 
"teologia di Benedetto XVI, passione e ricchezza intrise di 
Vangelo". “Il suo argomentare la fede era compiuto con 
la devozione dell’uomo che ha abbandonato tutto se 
stesso a Dio”

"Sono lieto che il lettore possa avere tra le mani questo 
testo di pensieri spirituali del compianto Papa Benedetto 
XVI. Il titolo già esprime uno degli aspetti più caratteristici 
del magistero e della stessa visione della fede del mio 
predecessore: sì, Dio è sempre nuovo perché Lui è fonte e 
ragione di bellezza, di grazia e di verità. Dio non è mai 
ripetitivo, Dio ci sorprende, Dio porta novità. La 
freschezza spirituale che traspare da queste pagine lo 
confermano con intensità.
Benedetto XVI faceva teologia in ginocchio. Il suo 
argomentare la fede era compiuto con la devozione 
dell’uomo che ha abbandonato tutto se stesso a Dio e 
che, sotto la guida dello Spirito Santo, cercava una 
sempre maggior compenetrazione del mistero di quel 
Gesù che lo aveva affascinato fin da giovane.
La raccolta di pensieri spirituali che viene presentata in 
queste pagine mostra la capacità creativa di Benedetto 
XVI nel saper indagare i vari aspetti del cristianesimo con 
una fecondità di immagini, di linguaggio e di prospettiva 
che diventano uno stimolo continuo a coltivare il dono 
prezioso dell’accogliere Dio nella propria vita. Il modo nel 
quale Benedetto XVI ha saputo far interagire cuore e 
ragione, pensiero e affetti, razionalità ed emozione 
costituisce un modello fecondo su come poter raccontare 
a tutti la forza dirompente del Vangelo. 
(dalla prefazione)

Isbn: 978-88-266-0796-2
Formato: 14 x 21 cm  
Pagine:144
Prezzo: 13,00 €

DISPONIBILE DAL 14 GENNAIO

AUTORE: 
Joseph Ratzinger (1927-2022) è stato pontefice 
dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013 dopo la sua 
rinuncia al ministero petrino. Teologo, è stato 
cardinale di Monaco-Frisinga e Prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede, 
considerato uno dei maggiori teologi del 
Novecento.

PROMOZIONE
Pubblicità su diversi quotidiani e siti web
Anticipazione su quotidiani e tv



BYBLOS  DISTRIBUZIONE

NULLA ANTEPORRE A CRISTO
Il volume contiene una selezione dei discorsi che il papa emerito Benedetto XVI ha 
pronunciato nelle catechesi del mercoledì. I santi qui presentati sono monache e 
monaci che papa Benedetto ha offerto come modelli ai fedeli convenuti in Piazza 
San Pietro. Oltre alle catechesi, sono raccolti in questo volume altri discorsi che sono 
stati pronunciati dal papa emerito in varie circostanze, sia nell`ambito monastico o 
anche in circostanze in cui il richiamo è stato all`ambiente monastico.

NULLA ANTEPORRE A CRISTO
Edizioni Monastiche Abbazia di Praglia
Pagine:341
ISBN:9788885931688
€19,00

PASQUA
Le parole del papa emerito Benedetto XVI contenute nel libro accompagnano il 
lettore nel percorcorso Quaresimale, conducono ad una conoscenza profonda del 
significa¬to autentico del particolare giorno liturgico e dell’intero percorso 
Quaresimale- anche grazie all’ Indice per celebrazione (fig.1.b).
Il libro contiene tutte le parole (Omelie, Udienze Generali e Discorsi) pronunciate dal 
Papa emerito Benedetto XVI nel tempo della Quaresima e nel giorno della Pasqua 
suddivise in ordine cronologico per ogni singolo anno del suo pontificato (fig. 1.a). 
Una lettura attenta del libro apre a scenari inediti ed inaspettati anche a chi conosce 
bene il significato delle celebrazioni e l’apostolato del papa emerito ed amato da 
tutti Benedetto XVI.

PASQUA
Editore:EDIZIONI ELLEPI
Pagine:465
Pubblicazione:2021
ISBN:9788894557510
€28,00

PER CRUCEM AD LUCEM
Il compendio “Per Crucem ad Lucem” nasce dal desiderio di far “gustare” il cammino 
della Quaresima e della Pasqua . Una sorta di “vademecum” da consultare, quasi una 
“valigetta da pronto soccorso”. Un compendio che ci permette di visualizzare subito 
la “voce” di cui abbiamo bisogno in quel momento per ravvivare la fede, un ripasso 
del cuore perché sia sempre desto e avvolto nella speranza che fa vedere una luce 
oltre il buio. “La Quaresima- come dice Benedetto XVI- è il tempo privilegiato del 
pellegrinaggio interiore verso Colui che è la fonte della misericordia. È un 
pellegrinaggio in cui Lui stesso ci accompagna attraverso il deserto della nostra 
povertà, sostenendoci nel cammino verso la gioia intensa della Pasqua. Anche nella 
“valle oscura” (cfr. Sal 23,4), Dio ci custodisce e ci sostiene”. Il compendio “Per 
Crucem ad Lucem” è uno strumento che subito immette in carreggiata, sapendo che 
“Dio ci custodisce e ci sostiene” e ci dona gioia piena nel cammino di vita!
Il testo si sviluppa in 1° Parte Quaresima e 2° Parte Pasqua, Annuncio di Risurrezione 
ed in 119 punti suddivisi per sotto-titoli:

PER CRUCEM AD LUCEM
Editore:EDIZIONI ELLEPI 
Pagine:120
Pubblicazione:2021
ISBN:9788894557541
€12,00

http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788885931688
http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788894557510
http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788894557541
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GESÙ DI NAZARET – Dall'ingresso a Gerusalemme fino alla resurrezione
Si tratta dell'ultimo libro che uno dei maggiori teologi del XX secolo si era proposto 
di scrivere come atto conclusivo del suo percorso intellettuale e scientifico, prima 
ancora di essere eletto Papa. Così l'autore non intende parlare in primo luogo quale 
Romano Pontefice, ed il libro non vuole essere un atto ufficiale del suo magistero. 
Ma questa apparente debolezza in realtà si rivela la forza di un libro che desidera 
liberamente interloquire con tutti. L'analisi tanto appassionata quanto 
scientificamente rigorosa degli avvenimenti - l'Ingresso a Gerusalemme, la Lavanda 
dei piedi, l'Ultima Cena, il Getsemani ed altro ancora - è come attraversata da una 
nota di sottofondo sempre ricorrente: è la domanda di importanza decisiva a un 
tempo per lo studioso e per ogni credente: il Gesù nel quale crediamo è anche il Gesù 
veramente esistito? I Vangeli ci mostrano la figura di Gesù la più storicamente 
sensata e convincente?

GESÙ DI NAZARET – dall'ingresso a Gerusalemme fino alla resurrezione
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:380
ISBN:9788820984861
€20,00

LUCE DEL MONDO
Un libro intervista di fondamentale importanza per comprendere il rapporto tra 
Chiesa, fede e società contemporanea. "È importante che cerchiamo di vivere e di 
pensare il Cristianesimo in modo tale che assuma la modernità buona e giusta, e 
quindi al contempo si allontani e si distingua da quella che sta diventando una 
contro-religione" (Benedetto XVI).
"Spero che questo libro sia utile per la fede di molte persone". Queste sono state le 
parole del Pontefice Benedetto XVI al termine dell'udienza di presentazione del libro 
"Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi", che contiene l'intervista 
concessa a Peter Seewald.
Oltre 90 questioni rivolte al Santo Padre dal giornalista che meglio di qualunque altro 
lo conosce, svelato il pensiero di Papa Benedetto XVI su tutti i principali temi di 
attualità.

LUCE DEL MONDO
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:288
ISBN:9788820984588
€19,50

FATTI PER L'INFINITO
L’uomo è una creatura di Dio. L’originaria relazione con il Creatore, da cui l’uomo 
moderno ha voluto affrancarsi, ne rivela la grandezza e la dignità suprema, il suo 
essere fatto per l’Infinito. Tale natura si desta nell’incontro con la bellezza della fede, 
che si manifesta nell’arte e risplende sul volto dei Santi. Per questo la Chiesa è 
chiamata a essere «una compagnia sempre riformanda», generata dal precederci di 
Dio, dall’irruzione dello Spirito. Luogo del perdono e della misericordia, strada del 
cambiamento del singolo e dell’umanità. Compagnia di cui abbiamo bisogno per 
ritrovare noi stessi e realizzare ciò per cui Dio ci ha creati: la felicità e il compimento 
della nostra umanità.
Il volume raccoglie i tre contributi indirizzati ai partecipanti al Meeting di Rimini 
dapprima come Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (1990 e 
2002), poi come Papa (messaggio del 2012).

FATTI PER L'INFINITO
Editore:EDIZIONI ITACA
Pagine:88
Pubblicazione:2020
ISBN:9788852606465
€10,00

http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788820984861
http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788820984588
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DEUS CARITAS EST (Gennaio 2006)
La prima enciclica di papa Benedetto XVI è dedicata al tema dell`amore come matrice 
fondamentale che definisce l`essere umano e il creato, oltre che contenuto stesso 
della salvezza di ogni uomo resosi visibile nella persona di Gesù di Nazareth.
In 42 paragrafi: tratta dell’essere umano che, creato a immagine di Dio che è amore, 
è in grado di fare esperienza dell’amore; dare se stesso a Dio e agli altri (aga’pe), 
ricevendo e vivendo l’amore di Dio nella contemplazione. Questa vita di amore è 
visibile nell’esempio della vita dei santi come madre Teresa di Calcutta e la Vergine 
Maria, ed è la direzione che i cristiani abbracciano quando credono che Dio li ama in 
Gesù Cristo. La prima parte è stata scritta da Benedetto XVI in tedesco, nella sua 
lingua madre, nell’estate del 2005, mentre la seconda metà si dice sia stata ricavata 
da scritti incompleti lasciati dal suo predecessore, papa Giovanni Paolo II. L’enciclica 
era stata firmata da Papa Ratzinger il giorno di Natale del 2005, tuttavia fu 
promulgata in latino soltanto un mese dopo. 

Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:96
ISBN:9788820977863
€3,50

SPE SALVI (Novembre 2007)
Lettera enciclica sulla speranza cristiana.
Spe salvi (in italiano Salvati dalla Speranza) è la seconda enciclica di papa Benedetto 
XVI, pubblicata il 30 novembre 2007, ricorrenza di sant`Andrea Apostolo.
La presentazione è stata curata dal pro-teologo emerito della casa pontificia, 
cardinale Georges Cottier, e dal cardinale Albert Vanhoye, professore emerito di 
esegesi del Nuovo Testamento al Pontificio Istituto Biblico.
E` suddivisa in 50 paragrafi, numerati all`interno di otto capitoli generali, scritti 
interamente da Benedetto XVI.
Nell`arco dei 50 paragrafi, il Pontefice spiega cosa sia la «speranza cristiana» e come 
essa può salvare. Una speranza non individualista, ma comunitaria, come 
comunitaria è la vita cristiana perché discende direttamente dall`essere in 
comunione con Gesù ed attraverso di Lui con tutti i Fratelli.

Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:104
ISBN:9788820979911
€2,00

CARITAS IN VERITATE (giugno 2009)
Lettera Enciclica
La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire e non pretende minimamente 
d`intromettersi nella politica degli Stati. Ha però una missione di verità da compiere, 
in ogni tempo ed evenienza, per una società a misura dell`uomo, della sua dignità, 
della sua vocazione. Senza verità si cade in una visione empiristica e scettica della 
vita, incapace di elevarsi sulla prassi, perché non interessata a cogliere i valori - talora 
nemmeno i significati - con cui giudicarla e orientarla. La fedeltà all`uomo esige la 
fedeltà alla verità che, sola, è garanzia di libertà e della possibilità di uno sviluppo 
umano integrale. Per questo la Chiesa la ricerca, l`annunzia instancabilmente e la 
riconosce ovunque essa si palesi. Questa missione di verità è per la Chiesa 
irrinunciabile. La sua dottrina sociale è momento singolare di questo annuncio: essa 
è servizio alla verità che libera. Aperta alla verità, da qualsiasi sapere provenga, la 
dottrina sociale della Chiesa l`accoglie, compone in unità i frammenti in cui spesso la 
ritrova, e la media nel vissuto sempre nuovo della società degli uomini e dei popoli". 
(Dall`Introduzione)

Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:72
ISBN:9788820982508
€ 2,00

LE 3 ENCICLICHE  di BENEDETTO XVI 
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DEUS CARITAS EST (EDIZIONE CARTONATA)
La prima enciclica di papa Benedetto XVI è dedicata al tema dell`amore come matrice 
fondamentale che definisce l`essere umano e il creato, oltre che contenuto stesso 
della salvezza di ogni uomo resosi visibile nella persona di Gesù di Nazareth.
In 42 paragrafi: tratta dell’essere umano che, creato a immagine di Dio che è amore, 
è in grado di fare esperienza dell’amore; dare se stesso a Dio e agli altri (aga’pe), 
ricevendo e vivendo l’amore di Dio nella contemplazione. Questa vita di amore è 
visibile nell’esempio della vita dei santi come madre Teresa di Calcutta e la Vergine 
Maria, ed è la direzione che i cristiani abbracciano quando credono che Dio li ama in 
Gesù Cristo. La prima parte è stata scritta da Benedetto XVI in tedesco, nella sua 
lingua madre, nell’estate del 2005, mentre la seconda metà si dice sia stata ricavata 
da scritti incompleti lasciati dal suo predecessore, papa Giovanni Paolo II. L’enciclica 
era stata firmata da Papa Ratzinger il giorno di Natale del 2005, tuttavia fu 
promulgata in latino soltanto un mese dopo. 

Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:112
ISBN:9788820977870
€7,00

CARITAS IN VERITATE  (EDIZIONE CARTONATA)
Edizione Elegante copertina cartonata della Lettera Enciclica “Caritas in veritate”
La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire e non pretende minimamente 
d`intromettersi nella politica degli Stati. Ha però una missione di verità da compiere, 
in ogni tempo ed evenienza, per una società a misura dell`uomo, della sua dignità, 
della sua vocazione. Senza verità si cade in una visione empiristica e scettica della 
vita, incapace di elevarsi sulla prassi, perché non interessata a cogliere i valori - talora 
nemmeno i significati - con cui giudicarla e orientarla. La fedeltà all`uomo esige la 
fedeltà alla verità che, sola, è garanzia di libertà e della possibilità di uno sviluppo 
umano integrale. Per questo la Chiesa la ricerca, l`annunzia instancabilmente e la 
riconosce ovunque essa si palesi. Questa missione di verità è per la Chiesa 
irrinunciabile. La sua dottrina sociale è momento singolare di questo annuncio: essa 
è servizio alla verità che libera. Aperta alla verità, da qualsiasi sapere provenga, la 
dottrina sociale della Chiesa l`accoglie, compone in unità i frammenti in cui spesso la 
ritrova, e la media nel vissuto sempre nuovo della società degli uomini e dei popoli". 
(Dall`Introduzione)

CARITAS IN VERITATE – Coperina cartonata
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:104
ISBN:9788820982638
€8,50

SPE SALVI  (EDIZIONE CARTONATA)
Lettera enciclica sulla speranza cristiana.
Spe salvi (in italiano Salvati dalla Speranza) è la seconda enciclica di papa Benedetto 
XVI, pubblicata il 30 novembre 2007, ricorrenza di sant`Andrea Apostolo.
La presentazione è stata curata dal pro-teologo emerito della casa pontificia, 
cardinale Georges Cottier, e dal cardinale Albert Vanhoye, professore emerito di 
esegesi del Nuovo Testamento al Pontificio Istituto Biblico.
E` suddivisa in 50 paragrafi, numerati all`interno di otto capitoli generali, scritti 
interamente da Benedetto XVI.
Nell`arco dei 50 paragrafi, il Pontefice spiega cosa sia la «speranza cristiana» e come 
essa può salvare. Una speranza non individualista, ma comunitaria, come 
comunitaria è la vita cristiana perché discende direttamente dall`essere in 
comunione con Gesù ed attraverso di Lui con tutti i Fratelli.

Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:104
ISBN:9788820979966
€8,00

LE 3 ENCICLICHE di BENEDETTO XVI (edizioni copertina rigida)

http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788820979966
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SACRAMENTUM CARITATIS 
Esortazione Apostolica Postsinodale.
Sacramentum caritatis, in italiano Il sacramento della carità è la prima esortazione 
apostolica post-sinodale di papa Benedetto XVI, promulgata il 22 febbraio 2007, 
ricorrenza della festa della Cattedra di San Pietro Apostolo. È conseguente alla XI 
assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, tenutasi a Roma dal 2 al 23 
ottobre 2005, dal titolo L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della 
Chiesa.
L'Esortazione apostolica presenta i risultati del sinodo dei vescovi sull'Eucaristia 
(2005) secondo uno schema che pone in successione l'Eucaristia come mistero da 
credere, da celebrare e da vivere.  Sullo sfondo: l'unita del rito romano nel suo 
divenire storico

SACRAMENTUM CARITATIS 
Editore: LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine: 160
ISBN: 9788820978983
€2,00

NON È QUI È RISORTO
Omelie e discorsi della prima Settimana santa di Benedetto XVI
Contiene:
- Celebrazione della Domenica delle palme e della passione del Signore
Omelia e Angelus
- Meditazione sul significato del Triduo pasquale
- Santa messa del Crisma
- Santa Messa nelal Cena del Signore
- Via Crucis al Coosseo
- Veglia pasquale nella Notte Santa
- Messaggio Urbi et Orbi

NON È QUI È RISORTO
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:80
ISBN:9788820978266
€5,50

VERBUM DOMINI
Esortazione apostolica di Papa Benedetto XVI. 
"La Parola del Signore rimane in eterno. E questa è la Parola del Vangelo che vi è 
stato annunziato" Con questa espressione della Prima Lettera di san Pietro, che 
riprende le parole del profeta Isaia, siamo posti di fronte al mistero di Dio che 
comunica se stesso mediante il dono della sua Parola. Questa Parola, che rimane in 
eterno, è entrata nel tempo. Dio ha pronunciato la sua eterna Parola in modo umano; 
il suo Verbo "si fece carne. Con questa Esortazione apostolica postsinodale accolgo 
volentieri la richiesta dei Padri di far conoscere a tutto il Popolo di Dio la ricchezza 
emersa nell`assise vaticana e le indicazioni espresse dal lavoro comune." 
(Dall`Introduzione)

VERBUM DOMINI
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:238
ISBN:9788820984779
€6,00

http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788820984779
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GLI APOSTOLI
Sono tanti, credenti e non, che ogni mercoledì attendono le Parole del Papa. 
Con chiarezza, profondità e freschezza di linguaggio Benedetto XVI, tassello dopo 
tassello, segna le tracce d'un percorso storico e spirituale.
La Libreria Editrice Vaticana, presentando la serie degli interventi pontifici dedicati 
agli Apostoli, li accompagna con un percorso artistico di autori che hanno fatto la 
storia dell'arte. E' questo il primo dei volumi che in una sintesi fra contenuto 
magisterale e iconografia viene offerto a lettori e credenti.
Gli Apostoli con la loro fede e azione hanno costruito la Chiesa, terra d'uomini che 
aspirano al Cielo. Gli artisti con la loro ricerca e creatività ne sono anche un segno

GLI APOSTOLI
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:176
Formato:242x180
ISBN:9788820980504
€28,00

LA PREGHIERA DEI SANTI E DELLA LITURGIA
In questo 16° volume delle catechesi del Santo Padre, in versione artistica, Benedetto 
XVI conclude il percorso delle catechesi sul tema della Preghiera proponendo in 
questo nuovo le sue riflessioni sulla preghiera che ha guidato alcuni santi durante la 
loro vita, in particolare si prendono in considerazione le vite di Sant'Alfonso Maria 
de' Liguori, San Domenico di Guzman, della Beata Vergine Maria e di San Giovanni 
Battista.Inoltre, attraverso una lettura dell'Apocalisse, il Santo padre propone le sue 
riflessioni sulla preghiera nella liturgia, intesa come fonte privilegiata del rapporto 
con Dio.L'opera è impreziosita da un'elegante veste grafica, con copertina cartonata 
e numerose riproduzioni a colori.

LA PREGHIERA DEI SANTI E DELLA LITURGIA
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:82
Formato:250x180
ISBN:9788820989309
€14,00

NELL'ANNO DELLA FEDE
Continua la pubblicazione dei cicli delle catechesi del Santo Padre, in versione 
artistica. In questo volume Benedetto XVI ne inizia  uno nuovo che si sviluppa lungo 
tutto l'Anno della Fede, da lui indetto con la Lettera Apostolica Porta Fidei in 
occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. 
In questo diciassettesimo volume delle Catechesi di Benedetto XVI in versione 
artistica sono presenti le riflessioni del Santo Padre sul tema della fede, su come 
approfondirla e come rafforzarla.L'opera è impreziosita da un'elegante veste grafica, 
con copertina cartonata e numerose riproduzioni a colori.

NELL'ANNO DELLA FEDE
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:178
Formato:250x180
ISBN:9788820989958
€24,00

Le catechesi di Benedetto XVI 
accompagnate da un percorso artistico di autori che hanno fatto la storia dell'arte

http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788820980504
http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788820989309
http://www.byblosdistribuzione.it/SchedaLibro.aspx?Id=9788820989958
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I PADRI DELLA CHIESA Vol. 2
Il disegno di Dio che si realizza attraverso Cristo nella Chiesa, trova nella 
predicazione dei Padri una strada maestra. Le sue dimensioni dottrinali, morali e 
simboliche vengono in tal caso riprodotte come un percorso pedagogico e didattico. 
Da San Cirillo di Gerusalemme fino a San Paolino di Nola; da San Basilio a San 
Gregorio di Nazianzo a San Giovanni Crisostomo e San Cirillo di Alessandria. E ancora, 
Ilario di Poitiers, Eusebio di Vercelli, Sant'Ambrogio, San Massimo di Torino, San 
Girolamo, Afraate, Sant'Efrem, San Cromazio. Tutti Maestri di luce e di speranza 
ripresentati da queste Catechesi di Benedetto XVI.

I PADRI DELLA CHIESA Vol. 2
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:168
ISBN:9788820981297
€28,00

PAOLO E I PRIMI DISCEPOLI
Con questo volume si completano le Catechesi delle udienze generali di Benedetto 
XVI del primo ciclo. Paolo è un protagonista indiscusso della Chiesa di ieri e di oggi, 
ma a noi eredi del bene prezioso del Vangelo e dell'esperienza cristiana primitiva 
parlano anche i nomi di Stefano, Timoteo, Tito, Barnaba, Aquila e Priscilla e di altri.
L'immagine caravaggesca di Paolo caduto da cavallo, accecato, è una immagine 
universale che spinge anche noi alla ricerca della luce così come quelle di Stefano 
protomartire ci richiamano quella chiesa d'oggi che continua a essere martirizzata.
E' una Chiesa che continua a palpitare per Cristo e per il suo Regno.
Questo volume si rivolge a tutti coloro che vogliono conoscere meglio la storia della 
Chiesa delle origini ed avvicinarsi alla spiritualità di Paolo e dei primi Apostoli. Uno 
strumento sicuro per un serio cammino spirituale con la guida della parola semplice, 
avvincente e profonda di Papa Benedetto XVI.

PAOLO E I PRIMI DISCEPOLI
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:88
ISBN:9788820980894
€14,00

I PADRI DELLA CHIESA Vol. 3
Questo terzo volume completa la serie delle Catechesi del mercoledì che Benedetto 
XVI ha dedicato ai Padri della Chiesa.
Ecco sant'Agostino, "uomo di passione e di fede, di intelligenza altissima e di 
premura pastorale instancabile", dove il tema fede e ragione è determinante; e san 
Leone Magno, primo Vescovo di Roma a portare il nome di Leone e primo Papa di cui 
ci è giunta la predicazione. Seguono Boezio e Cassiodoro, che vissero in anni tra i più 
tribolati dell'Occidente cristiano, san Benedetto da Norcia, fondatore del 
monachesimo occidentale, Pseudo-Dionigi Areopagita, Romano il Melode, san 
Gregorio Magno, veramente un grande Papa e Dottore della Chiesa.
E ancora l'irlandese san Colombano, sant'Isidoro di Siviglia e san Massimo il 
Confessore, nato in Palestina. Fanno da scenario alla loro vita i Concili di Nicea, di 
Costantinopoli, Lateranense, le invasioni barbariche in Occidente, l'Africa cristiana, il 
sorgere dell'Europa.

I PADRI DELLA CHIESA Vol. 3
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:152
ISBN:9788820981433
€28,00
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I MAESTRI – Padri e Srittori del primo millennio
Le 10 catechesi di Benedetto XVI qui presentate ci riportano al periodo storico che 
segue immediatamente la vita e l'insegnamento dei primi Padri che hanno lasciato 
un loro specifico contenuto di cultura e spiritualità per la crescita della Chiesa.
Giovanni Climaco ci ricorda la "Scala del Paradiso". Beda, il Venerabile, ci ricorda 
l'importanza e la centralità delle Sacre Scritture come fonte costante di riflessione 
teologica. San Bonifacio, grande organizzatore e apostolo dei Germani, nel 743 
fonda il Monastero di Fulda, cuore e centro di irradiazione della spiritualità e della 
cultura religiosa. Ambrogio Autperto ci trasmette un prezioso tesoro teologico e 
spirituale sullo sfondo del conflitto fra bene e male, gran difensore delle immagini 
sacre e di Maria assunta in cielo. Giovanni Damasceno personaggio di prima 
grandezza nella storia della Chiesa universale e nella teologia bizantina. San Teodora 
Studita, testimone vivido e coerente in un periodo piuttosto turbolento. Il monaco 
Rabano Mauro, che ci rimette in contatto con la grande cultura degli antichi sapienti. 
Giovanni Scoto Eurigena, notevole pensatore che visse a contatto con una cultura 
patristica di prima mano e i santi Cirillo e Metodio, fratelli nel sangue e nella fede, 
nell'impegno missionario e nella santità.

I MAESTRI – Padri e Srittori del primo millennio
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:106
ISBN:9788820982782
€16,00

I MAESTRI – Padri e Srittori del medioevo
Questo volume con le catechesi di Benedetto XVI sui maestri padri e scrittori del 
Medioevo si apre con sant'Oddone abate di Cluny e si chiude con Pietro 
Lombardo, teologo vissuto nel XII secolo.
Continuando i suoi interventi e passando attraverso le vite di tali testimoni, 
Benedetto XVI ci aiuta a comprendere "che cosa vuol dire essere cristiani oggi". La 
narrazione non si limita alla descrizione delle singole personalità, ma evidenzia 
anche lo scenario ecclesiale all'interno del quale essi vivono il loro sì a Cristo. È la 
vita quotidiana dell'intero Popolo di Dio che, nella parole del Santo Padre, trova 
ampio spazio e riaccende la nostra fede chiamata ad approfondire fra gli altri, 
figure come san Pier Damiani, san Bernardo di Chiaravalle, Ugo e Riccardo di San 
Vittore, assieme ai grandi dibattiti sulla teologia monastica la teologia scolastica, e 
sul significato teologico dell'architettura romanica e gotica.

I MAESTRI – Padri e Srittori del medioevo
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:130
Formato:250x180
ISBN:9788820983680
€17,00

I MAESTRI – Francescani e domenicani
Questo volume con le catechesi di Benedetto XVI sui maestri Francescani e 
Domenicani mostra la  la più autentica azione riformatrice dei santi sulla Chiesa e 
sulla società. Maestri con le parole e testimoni con l'esempio, essi promuovono un 
rinnovamento vero ed efficace.
Ne troviamo in ogni tempo. Nel XIII secolo si distinsero in Europa gli Ordini 
Mendicanti. La loro azione illuminatrice è tutt'ora viva. Da Francesco d'Assisi a 
Bonaventura, da Alberto Magno a Tommaso d'Aquino, con altri ancora.

I MAESTRI – Francescani e domenicani
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:138
ISBN:9788820984274
€16,50
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SANTE E BEATE – Figure femminile del medioevo
In questo decimo volume della collana ?Magistero e Arte di Benedetto XVI? il Santo 
Padre riprende il percorso delle sue catechesi proponendo le riflessioni sulle più 
grandi Sante e Beate della storia della Chiesa medievale. In particolare Benedetto XVI 
si sofferma su quelle donne che hanno lottato per difendere la fede cristiana durante 
il Medioevo, quali Santa Ildegarda di Bingen, Santa Chiara, Santa Brigida di Svezia, 
Santa Caterina da Siena, Santa Gertrude la Grande, e Santa Giovanna D'Arco.

SANTE E BEATE – Figure femminile del medioevo
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:162
ISBN:9788820985349
€24,00

DOTTORI DELLA CHIESA
Che cosa vuol dire essere santi? Chi è chiamato a essere santo? Spesso si è portati 
ancora a pensare che la santità sia una meta riservata a pochi eletti. San Paolo, 
invece, parla del grande disegno di Dio e afferma: "In lui - Cristo - (Dio) ci ha scelti 
prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità" (Ef 1,4). E parla di noi tutti.
Ma rimane la questione: come possiamo percorrere la strada della santità, 
rispondere a questa chiamata? Posso farlo con le mie forze? La risposta è chiara: 
una vita santa non è frutto principalmente del nostro sforzo, delle nostre azioni, 
perchè è Dio, il tre volte Santo (Is 6,3), che ci rende santi, è l'azione dello Spirito 
Santo che ci anima dal di dentro, è la vita stessa di Cristo Risorto che ci è 
comunicata e che ci trasforma.
La Chiesa, durante l'Anno Liturgico, ci invita a fare memoria di una schiera di santi, 
di coloro, cioè, che hanno vissuti pienamente la carità, hanno saputo amare e 
seguire Cristo nella loro vita quotidiana. Essi ci dicono che è possibile per tutti 
percorrere questa strada.

DOTTORI DELLA CHIESA
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:98
ISBN:9788820986254
€14,00

L'UOMO IN PREGHIERA
Con queste catechesi Benedetto XVI propone una "scuola della preghiera" per 
"vivere ancora più intensamente il rapporto con il Signore".
Da sempre l'uomo è alla ricerca del divino - lo dimostrano già gli antichi - ma è in 
Gesù che egli si può accostare a Dio senza timore, ma con la "profondità e 
l'intimità del rapporto di paternità e figliolanza". Infatti, è solo con la Rivelazione 
che il desiderio di compimento insito nel cuore umano trova realizzazione. 
Prendendo spunto da episodi della Sacra Scrittura, il Pontefice descrive come, 
nella storia di Israele, Dio sia diventato familiare all'uomo proprio attraverso la 
preghiera, servendosi di questa modalità per rivelarsi a lui e attuare il suo disegno 
di salvezza.
Per il cristiano, imparare a pregare con le parole che la Chiesa insegna, significa 
perciò incontrare il Padre celeste.

L'UOMO IN PREGHIERA
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:106
ISBN:9788820986575
€19,00
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LA PREGHIERA DI GESÙ
In questo 14° volume,che continua la pubblicazione delle catechesi del Santo Padre, 
in versione artistica, Benedetto XVI prende in esame la preghiera che ha guidato 
Gesù nel corso della sua vita: la preghiera relativa alla Santa Famiglia di Nazaret, 
quella in occasione dell'ultima cena, quella al Getsemani, e quella nell'imminenza 
della morte. Sono presenti inoltre le riflessioni del Santo Padre sulla Liturgia del 
Natale e della Quaresima.

LA PREGHIERA DI GESÙ
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:128
ISBN:9788820987725
€16,00

LA PREGHIERA NEL NUOVO TESTAMENTO
In questo 15° volume, delle catechesi del Santo Padre, in versione artistica, 
Benedetto XVI propone le sue riflessioni sulla preghiera che ha guidato Gesù nella 
sua vita terrena, secondo quanto narrato nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli.In 
particolare il Santo Padre prende in esame la preghiera di Gesù, quella di Maria, 
dei discepoli, di San Pietro in carcere, di San Paolo nelle sue lettere, e di tutta la 
comunità cristiana. L'opera è, inoltre, impreziosita da un'elegante veste grafica, 
con copertina cartonata e numerose riproduzioni a colori.

LA PREGHIERA NEL NUOVO TESTAMENTO
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:122
ISBN:9788820988760
€17,50

L'APOSTOLO PAOLO
Nuova Edizione artistica riccamente illustarta delel catechesi di Benedetto XVI.
Paolo, ebreo, rabbino, apostolo è una figura affascinante e drammatica. Il suo 
pensiero, intimamente radicato nell'ebraismo e al tempo stesso aperto sul mondo e 
sul nuovo, ha influenzato profondamente la teologia cristiana. Ma come si è formata 
la visione teologica dell'Apostolo? In quale contesto è maturata? Sono questi gli 
interrogativi a cui risponde Benedetto XVI, ripercorrendo le tappe dell'insegnamento 
di San Paolo dalla sua "conversione", al Concilio di Gerusalemme, alle lettere. 
Un'attenzione particolare è riservata allo sviluppo del cuore della teologia paolina: la 
teologia della Croce, la dottrina della giustificazione, il culto spirituale. Il testo 
raccoglie i discorsi e del papa in occasione dell'anno paolino e conclude la trilogia 
iniziata con Paolo, l'Apostolo delle genti e proseguito con Paolo. I suoi collaboratori 
e le sue comunità.

L'APOSTOLO PAOLO
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:194
ISBN:9788820982348
€28,00
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PENSIERI SULLA PAROLA DI DIO
Selezione di testi di Benedetto XVI sulla Parola di Dio, che indica all'uomo i sentieri 
della vita e gli rivela i segreti della santità Benedetto XVI.

Introduzione di S.E. Mons. Nikola Eterović

PENSIERI SULLA PAROLA DI DIO
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:120
ISBN:9788820980931
€8,00

PENSIERI SUI GIOVANI
Il volume si inserisce nella collana dei "Pensieri" di Benedetto XVI, curata dal Prof. 
Lucio Coco, stimato esperto di letteratura cristiana.
Il libro, di piccolo formato, raccoglie le riflessioni che il Santo Padre ha rivolto ai 
giovani nel corso del suo pontificato, ed è particolarmente indicato come strumento 
di preparazione spirituale per la Giornata Mondiale della Gioventù per tutti i ragazzi 
che intendono rinnovare e rafforzare l'esperienza dell'incontro con Cristo.

PENSIERI SUI GIOVANI
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:80
ISBN:9788820985080
€9,00

LE OMELIE DI PENTLING
l'eredità di un gran maestro della fede. "LE OMELIE DI PENTLING" il presente volume 
contiene una raccolta di omelie inedite di Joseph Ratzinger prima della sua elezione 
al soglio pontificio.
Il presente volume contiene una raccolta di omelie inedite di Joseph Ratzinger, oggi 
Papa emerito Benedetto XVI. Dieci omelie, dieci perle pronunciate durante i periodi 
estivi presso la chiesetta di San Giovanni a Pentling, paesino alle porte di Ratisbona, 
città natale dell'allora cardinale Ratzinger. Esse rispecchiano i temi principali della 
riflessione teologica e pastorale del Papa emerito - «il mistero dell'Amore di Dio, la 
genesi e la natura della Chiesa e il significato e l'importanza decisiva della giusta 
adorazione di Dio; la questione del rapporto tra libertà e verità, tra fede e ragione e 
tra fede e politica» - e la sua volontà di raggiungere tutti grazie ad un linguaggio 
semplice perché dettato dal cuore.

LE OMELIE DI PENTLING
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:104
Formato:160x110
ISBN:9788820997236
€12,00
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ESCATOLOGIA MORTE E VITA ETERNA
Il testo di Josef Ratzinger condensa delle profonde riflessioni sul senso della morte, 
inquadrando tale evento entro una cornice teologica con particolare riferimento alla 
cristologia: "Morire significa essere con Cristo" (Fil 1,34). Se lo studio dell'autore 
comprende vari ambiti di interesse, sia nell'ordine storico-biblico che escatologico-
apocalittico, il punto nevralgico di questa riflessione è l'apprendimento-scoperta del 
valore e del significato che la morte, intesa come evento umano, rappresenta per il 
credente. Secondo l'autore ha senso, perciò, progredire nella conoscenza della 
morte secondo quella che lui stesso definisce "la novità cristiana", oltrepassando 
così, da un lato, l'antica prospettiva greco-pagana, dove seppur non in maniera 
totale e definitiva la morte segnava la fine dell'essere uomo nella totalità-
coordinamento di tutte le sue funzioni vitali e individuali, destinato ad un ambiguo 
futuro essere nel non essere, sostanzialmente entro una visione dualistica corpo-
anima; dall'altro, nell'AT "tutto ciò che è connesso con la morte è qualificato come 
impuro, anche il culto dei morti", e perciò la morte segna anche qui uno 
"smaltimento" (seppur non di tipo dualistico come per i greci) dell'uomo destinato 
ad un'esistenza d'ombra nello Sheol.

ESCATOLOGIA MORTE E VITA ETERNA
Editore:CITTADELLA EDITRICE
Pagine:304
Pubblicazione:2017
ISBN:9788830809437
€24,90

NON MI SONO MAI SENTITO SOLO

Questo volume raccoglie gli ultimi discorsi di Benedetto XVI e precisamente:
- La dichiarazione del 10 febbraio 2013
- L'Udienza Generale del 13 febbraio 2013
- L'omelia nella Messa del Mercoledì delle Ceneri del 13 febbraio 2013
- Il discorso di saluto al Santo Padre del Cardinale Segretario di Stato al termine della 
Celebrazione.
- Il Messaggio per la 36° sessione del Consiglio dei Governatori del fondo 
internazionale per lo sviluppo agricolo del 13 febbraio 2013
- L'incontro con i parroci e il clero di Roma del 14 febbraio 2013
- Il discorso ai membri dell'Associazione "Pro Petri Sede" del 15 febbraio 2013
- L'Angelus di domenica 17 febbraio 2013
- La Lettera Apostolica Motu Proprio "Normas Nonnullas" del 22 febbraio 2013
- La conclusione degli Esercizi Spirituali della Curia romana del 23 febbraio 2013
- La lettera al Cardinale Gianfranco Ravasi, predicatore degli esercizi spirituali del 23 
febbraio 2013
- L'Angelus di domenica 24 febbraio 2013
- L'Udienza Generale del 27 febbraio 2013
- Il saluto di congedo agli Eminentissimi Signori Cardinali presenti in Roma del 28 
febbraio 2013
- Il saluto ai fedeli della Diocesi di Albano del 28 febbraio 2013
 
NON MI SONO MAI SENTITO SOLO
Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:104
ISBN:9788820989972
€7,00
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9788826600352
L'IDEA DI RIVELAZIONE E LA 
TEOLOGIA DELLA STORIA DI 

BONAVENTURA
 VOL.II       75,00 €

 9788820984151
TEOLOGIA DELLA LITURGIA.

 VOL. 11     55,00 € 

 9788820990794
ANNUNCIATORI DELLA PAROLA 

E SERVITORI DELLA VOSTRA 
GIOIA. VOL. 12     55,00 €

9788820991845
 GESU' DI NAZARET 

LA FIGURA E IL MESSAGGIO
VOL. 6/1    55,00 € 

 9788820996659
GESU' DI NAZARET.

SCRITTI DI CRISTOLOGIA. 
VOL. 6/2     55,00 €  

9788826603339 
L'INSEGNAMENTO DEL CONCILIO 

VATICANO II.  
VOL. 7/2    85,00 € 

 9788820999124
L'INSEGNAMENTO DEL CONCILIO 

VATICANO II. 
VOL. 7/1    60,00 € 

OPERA OMNIA DI JOSEPH RATZINGER

9788826606521
CHIESA: SEGNO TRA I POPOLI

VOL. 8/1     55,00 €  
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Su BENEDETTO XVI

JOÃO E. M. TERRA S.I.
ITINERARIO TEOLOGICO DI BENEDETTO XVI

Il volume offre un ampio affresco della vicenda umana e 
teologica di Papa Ratzinger, ad iniziare dalla sua infanzia in
Baviera, formazione e insegnamento universitario, lavoro in 
Curia fino all'elezione al soglio pontificio. Una testimonianza
di prima mano, firmata da un antico collaboratore del Papa.
Il tracciato della riflessione teologica di J. Ratzinger, ora 
Benedetto XVI, schizzato da un a. che lo ha frequentato. 
L’intento
è rafforzare i legami di fedeltà e di obbedienza verso il papa. 
Il testo copre un periodo che va dalla cattedra episcopale a
Monaco fino alla lezione di Regensburg. Da lì in poi la sua 
vicenda teologica sarà oggetto di un secondo scritto. Fra i 
punti
d’interesse vi è certamente la percezione drammatica della 
rivoluzione studentesca affrontata da Ratzinger a Tubinga 
con
la politicizzazione della fede e la disarticolazione della 
speranza biblica: «Al posto di Dio s’installava il partito e, 
perciò, il
totalitarismo di un culto ateo».

Per chi vuole capire la profondità della riflessione del "Papa 
teologo". Per chi vuole conoscere Ratzinger fuori dalle 
polemiche attuali

IL LIBRO PIÙ COMPLETO PER CAPIRE IL PAPA TEOLOGO 
ALLA LUCE DEL SUO PENSIERO
 

Editore: Apostolato Della Preghiera
Pagine:124
ISBN: 978-88-7357-439-2
€10,00
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