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PAPA FRANCESCO
LASCIA CHE DIO 
TI ACCAREZZI
IL LIBRO RICORDO
PER I DIECI ANNI
DI PONTIFICATO

DESCRIZIONE
  
Uno dei grandi temi del Pontificato di papa 
Francesco è la misericordia che Dio ha nei 
confronti di tutti i suoi figli, che siamo noi. 
La tenerezza è l'espressione materna di questa 
misericordia e ci permette di cogliere quanto Dio 
sia vicino alla nostra esistenza. Tutti abbiamo 
bisogno, tutti abbiamo momenti di fatica, tutti 
cerchiamo una parola di perdono e di 
consolazione: ecco, ci dice il Pontefice argentino 
che in questi dieci anni abbiamo imparato ad 
apprezzare e ad amare, Dio è colui che non ci fa 
mai mancare una risposta, anzi non ci fa mai 
mancare una  carezza.
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ARGOMENTO DI VENDITA
Un libro elegante, curato, con l'interno a due 
colori, perfetto da acquistare o regalare per 
conservare un ricordo del decennale del 
Pontefice che sta guidando la Chiesa in questi 
tempi difficili.

IL REGALO
PERFETTO
PER TUTTI 
COLORO
CHE CERCANO
UNA PAROLA
DI CONSOLAZIONE
E SERENITÀ
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PINO DI LUCCIO

IL CUORE DI GESÙ
NELLE PAROLE DEI 
SALMI
Un itinerario di preghiera

UNO STRUMENTO IN DIECI TAPPE 
PER CONOSCERE, APPROFONDIRE 

E PREGARE I SALMI

DESCRIZIONE
  
Gesù conosceva a memoria i salmi, e ne aveva 
un’intelligenza tutta speciale. Questa è una ragione per 
cui nelle parole dei salmi possiamo conoscere il cuore di 
Gesù, ciò che gli stava a cuore. 
I dieci capitoli di cui si compone questo libro 
contengono riflessioni e note su dodici salmi (8, 22, 42, 
45, 51, 69, 72, 96, 118, 120, 121, 122) e su testi evangelici 
con riferimenti a questi stessi salmi. L’itinerario 
proposto con la lettura, la meditazione e la 
contemplazione di questi testi biblici può essere di 
conseguenza compiuto in dieci tappe, per esempio da 
dieci a venti giorni – che non devono essere 
necessariamente consecutivi, ma non dovrebbero 
neppure essere troppo distanti tra loro.

AUTORE

PINO DI LUCCIO S.I. insegna teologia biblica alla 
Pontificia Università Gregoriana. Con le edizioni 
dell’Apostolato della Preghiera ha pubblicato 
Discernere il cambiamento. Il cambio di prospettiva 
nella Bibbia (2021).
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Claudio La Colombière

DIARIO SPIRITUALE
Il grande potere del Sacro Cuore

UNO DEI GIOIELLI PIÙ PREZIOSI 
DELLA LETTERATURA RELIGIOSA

E DELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA

DESCRIZIONE
  
È noto che questo Diario, pubblicato appena due anni 
dopo la morte dell’Autore sotto il titolo di Ritiro 
Spirituale, ebbe un effetto dirompente, perché indicò 
a tutti chi fosse la «santa persona» alla quale il Signore 
si comunicava «con molta familiarità », cioè S. 
Margherita M. Alacoque. 
Oggi, questo Diario conserva soprattutto la 
caratteristica di straordinaria testimonianza 
dell'esperienza di un’anima generosa, che vive nella 
meravigliosa atmosfera del soprannaturale e parla un 
linguaggio affascinante, che non è di questo mondo. 
Nel Diario ritroviamo il percorso di un uomo di Dio che 
si affretta, a passo sostenuto, verso lo spogliamento 
totale di sé, attraverso la ricerca solerte e 
commovente di piacere in tutto e «senza riserva» al 
Signore: lo spaccato di una spiritualità che si rivelerà 
quella stessa della devozione al S. Cuore. 
Non per nulla questo Diario è stato definito «uno dei 
gioielli più preziosi della letteratura religiosa»
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JOÃO E. M. TERRA S.I.

ITINERARIO TEOLOGICO
DI BENEDETTO XVI

Per chi vuole capire la profondità della 
riflessione del "Papa teologo"

DESCRIZIONE
  
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 conoscere Ratzinger fuori dalle 
polemiche attuali.
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IL LIBRO PIÙ COMPLETO
PER CAPIRE IL PAPA 
TEOLOGO ALLA LUCE DEL 
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                                                                    NOVITÀ
                                                   in occasione dei
                      100 anni di Annick de Souzenelle

Annicke de Souzenelle

IL SIGNORE
E IL SATANA
Al di là del bene e del male

Servitium
editrice

Collana: Sale della Terra
pp. 160
euro 17,00
ISBN: 9788881664481

IL TESTO
Gli uomini si sono sempre chiesti perché il male e la 
sventura siano così presenti in questo mondo. Da Il 
simbolismo del corpo umano a Va’ verso te Annick de 
Souzenelle non ha mai smesso di esplorare il testo 
biblico in risposta a questa domanda.
In questo libro affronta la questione di petto, 
mettendo in discussione il ruolo del Satana: come mai 
colui che è considerato “signore delle tenebre” viene 
ritratto, in Giobbe particolarmente, come interlocutore 
del Signore, facendo con lui addirittura un patto? È 
pensabile che abbia una funzione nel processo della 
Redenzione, e che le sue apparizioni come il grande 
tentatore – rispetto ad Adamo ed Eva o a Gesù – siano 
altrettante prove inevitabili sul cammino iniziatico? Il 
serpente che lo simboleggia è forse la risposta a 
questo enigma... Un libro è questo perciò di grande 
maturità, che pone l’essere umano di fronte alla 
propria realtà, prescindendo da problematiche di 
natura morale.

L’AUTRICE
ANNICK DE SOUZENELLE, psicoterapeuta junghiana, ha 
raggiunto quest’anno 2022 i 100 anni. Ha pubblicato 
molte opere e tenuto innumerevoli seminari e 
conferenze su tematiche, frutto dei suoi studi, delle 
esperienze e delle conoscenze acquisite mediante lo 
studio della lingua ebraica e la traduzione dei testi della 
Bibbia. Scandagliandone in particolare il senso 
nascosto, mediante l’analisi delle lettere ebraiche, al 
modo della tradizione qabbalistica, elabora una visione 
antropologica che rimetta l’uomo dentro la dinamica 
del suo compimento divino.

SIMBOLISMO DEL
CORPO UMANO

CAMMINARE
CON 
L’ANGELO

IL GRANDE
RIVOLGIMENTO

ALTRI TITOLI DI
ANNICK DE SOUZENELLE

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) info@servitium.it www.servitium.it
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La dignità è qualcosa che si può certo rivendicare, 
ma da un lato occorre mostrare di esserne degni, 
dall’altro si tratta di un diritto connaturato all’es-
sere umano a prescindere dalle sue caratteristiche 
personali. Spesso, come il quaderno nel suo com-
plesso sottolinea, la dignità è legata a doppio filo 
con la libertà. 
Dalla Scrittura ai documenti del Concilio, come 
la Dignitatis humanae, dai classici del pensiero fi-
losofico fino ai grandi documenti della storia del 
pensiero costituzionale e del diritto internazionale 
ricorre in forme molteplici l’esigenza di garantire 
e assicurare a tutti e a ciascuno la dignità perso-
nale e sociale. 

RIVISTA TRIMESTRALE 
 

Nata nel 1967 nell’ambito del priorato di S. Egidio in Fontanella – esperienza sorta con lo spirito del concilio 
ecumenico vaticano secondo e di papa Giovanni per iniziativa di p. David M. Turoldo dei Servi di Maria –, 
Servitium si propone come rivista culturale di spiritualità. L’argomento di ogni quaderno, scelto e discusso da 
tutta la redazione, viene sviluppato sotto diversi aspetti con la guida di un curatore designato di volta in volta in 
base alla competenza e/o alla sensibilità circa la materia.

elenco titoli fin’ora usciti  

su www.servitium.it 
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Un quaderno completamente a 
colori per far scoprire le storie e i 
personaggi della Bibbia 
attraverso rebus, giochi, quiz e 
decine di attività.

Ogni esercizio è collegato al 
BibliOblò in cui trovare soluzioni, 
riferimenti biblici, mappe e 
approfondimenti. Nella confezione 
è inclusa una scheda con immagini 
da ritagliare e incollare.

Gli indicatori di di�coltà 
assegnano da 1 a 3 punti per s�de 
individuali o di gruppo.
Una risorsa ideale per divertenti 
attività di didattica cristiana.

FORMATO: cm. 21 X 30
PAGINE: 52
PREZZO: € 9,90
ISBN: 9788833063270
COLLANA: BibliAmo 
USCITA: Novembre 2022

BibliAmo 
Up!
Tante attività per far 
conoscere la Bibbia ai 
ragazzi da 8 a 11 anni

2018 DESTINATARI: Singoli Credenti, Insegnanti della Bibbia, 
Famiglie, Educatori Cristiani
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ANTEPRIMA ONLINE



 

Un quaderno completamente a 
colori per far scoprire le storie e i 
personaggi della Bibbia 
attraverso rebus, giochi, quiz e 
decine di attività.

Ogni esercizio è collegato al 
BibliOblò in cui trovare soluzioni, 
riferimenti biblici, mappe e 
approfondimenti. Nella confezione 
è inclusa una scheda con immagini 
da ritagliare e incollare.

Gli indicatori di di�coltà 
assegnano da 1 a 3 punti per s�de 
individuali o di gruppo.
Una risorsa ideale per divertenti 
attività di didattica cristiana.

FORMATO: cm. 21 X 30
PAGINE: 52
PREZZO: € 9,90
ISBN: 9788833063294
COLLANA: BibliAmo 
USCITA: Dicembre 2022

BibliAmo 
Kids!
Tante attività per far 
conoscere la Bibbia ai 
bambini dai 6 agli 8 anni

2018 DESTINATARI: Singoli Credenti, Insegnanti della Bibbia, 
Famiglie, Educatori Cristiani
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ANTEPRIMA ONLINE



 

Che cos’è il Vangelo? Cosa signi�ca 
annunciare il messaggio di Gesù?

L’Evangelo è la buona notizia di 
salvezza annunciata da Gesù.
È stato Lui a porre l’umanità davanti 
alla dura realtà del peccato e del 
giudizio, ma ha provveduto anche 
alla soluzione perfetta.
La grazia di Dio, il suo amore 
immeritato per noi, è il cuore del 
messaggio capace di cambiare per 
sempre la vita di quanti lo ascoltano.

In questo volume potrai scoprire:

• La necessità della redenzione
• Le conseguenze del peccato
• La vera evangelizzazione
• Gesù come modello perfetto
• Il “grande mandato”
• L’evangelizzazione nel Nuovo 
Testamento
• Come essere salvati
• La cura dei neo-convertiti

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 96
PREZZO: € 5
ISBN: 9788833063287
COLLANA: Piccola Collana di Studio Biblico 
USCITA: Dicembre 2022

Annunciare
il Vangelo
della Grazia

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

2018

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

ADI Media novità
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Shirley Raye Redmond

VITE FORTI E CORAGGIOSE
Donne e uomini che hanno 
cambiato il mondo con Dio

Una vita usata da Dio può cambiare profondamente il 
mondo.

Le donne che incontrerai in queste pagine hanno usato i 
loro doni per glorificare Dio. Forti, brillanti e temerarie, 
hanno riconosciuto Gesù come Signore della loro vita, 
eccellendo nelle arti e nelle scienze, nell’istruzione e 
nella sanità.

Lo stesso vale per gli uomini: seppure deboli, sono 
diventati, nelle mani di Dio, coraggiosi e audaci. Hanno 
cambiato il mondo in meglio perché la loro fede non ha 
permesso che la paura o l’ansia li fermassero.

La vita di queste donne e di questi uomini di Dio ispirerà 
ragazze e ragazzi (8-12 anni) a vivere per fede in modo 
audace, per essere luci nel mondo.

LE AUTRICI
SHIRLEY RAYE REDMOND è una pluripremiata scrittrice 
cristiana e una giornalista affermata. Ha pubblicato più 
di 36 libri e 450 articoli. È membro della Society of 
Children’s Book Writers and Illustrators.

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



● Cornelia “Corrie” ten Boom – Volontaria della clandestinità olandese
● Eric Liddell – Medaglia d’oro olimpica nella corsa
● Pandita Ramabai – Una vita per aiutare le donne
● David Livingstone – Esploratore dell’Africa
● Elizabeth Greene – Pilota missionaria
● Nate Saint – Pilota missionario
● William Tyndale – Intrepido traduttore della Bibbia
● Ni Kwei-Tseng Soong – Madre del cristianesimo in Cina
● C. S. Lewis – Il creatore di Narnia
● Amy Carmichael – Missionaria in India
● Adoniram Judson – Evangelista in Birmania
● Mahalia Jackson – La “regina del Gospel”
● Hudson Taylor – Cercatore di anime in Cina
● Fanny Crosby – Autrice di inni evangelici
● John Harper – Eroe del Titanic
● Jane Austen – La scrittrice senza nome
● Jim Elliot – Martire missionario
● Josephine Butler – Operatrice sociale
● Martin Lutero – Fautore della Riforma
● Jeanette Li – Evangelista cinese
● André Trocmé – Il pastore impavido contro il nazismo
● Florence Nightingale – Pioniera della modernascienza infermieristica
● William Booth – Fondatore dell’Esercito della Salvezza
● Jennifer Wiseman – La “ragazza delle stelle” di Dio
● John Newton – Ex mercante di schiavi
● Joni Eareckson Tada – Paladina dei disabili
● William Wilberforce – Coraggioso oppositore della schiavitù
● Clara Barton – Angelo del campo di battaglia
● George Muller – Protettore degli orfani
● Shi Meiyu (Mary Stone) – La piccola dottoressa della Cina
● Chiune Sugihara – Eroe dell’Olocausto
● Elisabeth Elliot – Missionaria in Ecuador
● Nabeel Qureshi – Dall’Islam a Gesù
● Betty Olsen – Missionaria martire
● E tu? Fai anche tu la tua parte



 

Non sarebbe bello se ci fosse un 
modo per preoccuparci di 
meno, o non preoccuparci per 
niente, anche in mezzo alle 
di�coltà?

Sai che nella Bibbia puoi scoprire 
come dominare le tue 
preoccupazioni?

In questo libro non troverai 
risposte banali e scontate.
 
Troverai consigli concreti che ti 
aiuteranno a capire cos’è la 
preoccupazione, perché ti assale 
l’ansia e come puoi sostituirla 
sperimentando una pace vera e 
duratura, in mezzo a tutti gli alti 
e bassi della vita.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 180
PREZZO: € 14,50
ISBN: 9788833063317
COLLANA: Fuori Collana 
USCITA: Gennaio 2023

Vivere Senza
Preoccupazioni
Come sostituire l’ansia
con la pace

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili 
Giovanili
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TIMOTHY LANE è pastore e 
insegnante. Laureatosi in teologia e 
specializzatosi in counseling 
cristiano, è autore di diversi articoli 
accademici e libri, tra cui Relazioni – 
Un groviglio che vale la pena creare 
(ADI-Media), con un’esperienza 
decennale nel servizio cristiano e 
nella cura relazionale. Professore di 
Teologia Pratica, è presidente 
dell’Institute for Pastoral Care ed è 
stato direttore esecutivo della 
Christian Counseling & Educational 
Foundation.

AUTORE
BEST
SELLER



 

I momenti di�cili arrivano per tutti. 
Quando la so�erenza ci colpisce ha il
potenziale per devastarci e distruggerci, 
oppure per essere la porta d’accesso
alla gratitudine e alla gioia.

L’autrice di questo libro conosce bene la 
so�erenza. Il suo primo marito, il
missionario Jim Elliot, è stato ucciso in 
Ecuador poco dopo il suo arrivo. Il suo
secondo marito gli è stato strappato dal 
cancro; eppure, è nella so�erenza più
grande che Elisabeth ha imparato le 
lezioni più importanti e profonde su Dio.
Questo perché il Signore fa qualcosa per 
chi so�re. Lo ha fatto, lo sta facendo
e lo farà con amore.

La so�erenza e l’amore, infatti, sono 
inspiegabilmente legati, e l’espressione
più grande dell’amore di Dio per noi è 
quella mostrata al Calvario; lì Gesù,
uomo di dolore familiare con la so�erenza, 
ha portato tutti i nostri peccati e i
nostri dolori, a�rontandoli al posto nostro 
e donandoci la vita eterna.

Con Dio la so�erenza non è mai vana.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 112
PREZZO: € 9,90
ISBN: 9788833063324
COLLANA: Fuori Collana 
USCITA: Gennaio 2023

La so�erenza
non è mai vana
Una prospettiva sul dolore
piena di amore e speranza

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia,
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ELIZABETH ELLIOT (1926-2015) è 
stata una missionaria, autrice e 
relatrice. Dopo l’assassinio di suo 
marito Jim da guerrieri Waorani,
è rimasta vicina alla loro tribù per 
anni, annunciando loro il messaggio 
di amore e perdono di Gesù. Questa 
testimonianza di perdono e 
riconciliazione ha fatto presto il giro 
del mondo e segnato intere 
generazioni di credenti. Dopo
essere tornata negli Stati Uniti ha 
continuato il suo servizio cristiano 
come scrittrice e oratrice.

AUTRICE
BEST
SELLER



 

La morte e la risurrezione di Gesù sono 
gli eventi centrali della storia cristiana.
Questo libro ci permette di capire al 
meglio come si sono svolti i fatti e 
conoscerne il vero impatto storico, 
sociale e spirituale. Frutto di una 
rigorosa ricerca che si risolve, poi, in 
un’esposizione coinvolgente e precisa 
dei momenti �nali della vita di Cristo.

Gli autori guidano il lettore in un 
viaggio unico attraverso i vangeli, 
sulle orme del Maestro di Nazaret: la 
Sua entrata trionfale a Gerusalemme, i 
tragici momenti del Golgota e quelli di 
gioia indescrivibile ai piedi del Risorto.

Un testo storicamente e teologicamente 
preciso, corredato da schemi, cartine 
e disegni che aiutano a capire il 
contesto generale in cui si svolgono gli 
ultimi avvenimenti della vita terrena di 
Gesù.
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PREZZO: € 14,50
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Gli Ultimi
Giorni di Gesù
La ricostruzione della
settimana più importante
della storia

2018
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DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di 
Teologia e Storia

IDEA REGALO PER PASQUA

ANDREAS J. KÖSTENBERGER (PhD, Trinity 
Evangelical Divinity School) è il direttore del 
Centro di Studi Biblici e professore di ricerca di 
Nuovo Testamento e teologia biblica al 
Midwestern Baptist Theological Seminary. Proli�co 
scrittore, apprezzato studioso evangelico è anche 
editore del Journal of the Evangelical Theological 
Society. 

JUSTIN TAYLOR è vice presidente esecutivo del 
dipartimento editoriale della casa editrice 
statunitense Crossway, ha un PhD al Southern 
Baptist Theological Seminary ed è esperto di 
analisi culturale, sociale e storica del mondo 
evangelico per The Gospel Coalition, una delle più 
importanti testate evangeliche.



 

Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con giochi e spazi
per il disegno), uno per l’insegnante
(per organizzare la lezione e le attività di 
gruppo) e un pacchetto di aiuti visivi 
(materiale di supporto didattico da 
ritagliare, colorare e usare durante 
la lezione).

Argomenti delle lezioni
01.  Gesù sta per arrivare
02.  Dio provvede una famiglia a Gesù
03.  Dio provvede una culla per Gesù
04.  I pastori fanno visita a Gesù
05. I magi adorano Gesù
06.  Dio protegge Gesù
07.  Gesù va in chiesa
08.  Gesù si fa battezzare
09.  Gesù parla di Dio
10.  Gesù ama Tutte le persone
11.  Gesù ama chi ha paura
12.  Gesù ama e perdona
13.  Gesù ama i bambini

TESTO STUDENTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 56
PREZZO: € 6,9
ISBN: 9788833063089
USCITA: Dicembre 2022

TESTO INSEGNANTE
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 60
PREZZO: € 8,9
ISBN: 9788833063072
USCITA: Dicembre 2022

AIUTI VISIVI (Cartoncino)
FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 14
PREZZO: € 5,9
ISBN: 9788833063096
USCITA: Dicembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Prescolari
3-5 anni; Num. 2
Imparare in 
Chiesa

2018

DESTINATARI: Singoli Lettori, Gruppi di Lettura e Studio 
Biblico, Catechisti, Famiglie, Educatori

ADI Media novità



 

Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con storie, giochi, spazi
per il disegno e inserto con lavoretti 
manuali) e uno per l’insegnante
(guida per organizzare la lezione e le 
attività di gruppo).

Argomenti delle lezioni
01.  Le ultime parole di Mosè
02.  Salvata da una cordicella
03.  Il �ume che ubbidì a Dio
04.  Le mura che caddero
05. Il peccato di Acan
06.  Quando il sole si fermò
07.  Giosuè dice addio al popolo
08.  Gedeone e l’angelo
09.  Dio aiuta Gedeone
10.  La storia di Sansone
11.  Rut: ragazza generosa
12.  Dio parla a Samuele
13.  Sulle orme di Dio
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con storie, giochi, spazi
per il disegno diviso in schede) e uno per 
l’insegnante (guida per organizzare la 
lezione e le attività di gruppo).

Argomenti delle lezioni
01.  La Risposta di Maria
02.  La Risposta di Giuseppe
03.  Gli Angeli e i Pastori Gioiscono
04.  La Reazione di Erode e Dei Magi
05. Essere Ubbidienti
06.  Disposti ad Imparare
07.  Essere Allegri
08.  Stare Attenti Alle Parole
09.  Essere Preparati
10.  Annunciare l’Evangelo Alla Famiglia
11.  Annunciare l’Evangelo Agli Amici
12.  Annunciare l’Evangelo ai Vicini
13.  Annunciare l’Evangelo Nel Mondo
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con storie, giochi, spazi
per scrivere le ri�essioni) e uno per 
l’insegnante (guida per organizzare la 
lezione e le attività di gruppo).

Argomenti delle lezioni
01.  Più che vincitori
02.  Che cos’è l’amore
03.  Attenzione alle compagnie
04.  Cristo vivente
05. Vivere per lo Spirito
06.  Essere �gli di Luce
07.  Proseguire �no alla meta
08.  Vivere una vita santa
09.  Il ritorno di Gesù Cristo
10.  Falsi insegnamenti
11.  Una s�da speciale
12.  Fare ciò che è giusto
13.  Il perdono cristiano
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con ri�essioni, citazioni e 
spazi per scrivere le proprie ri�essioni) e 
uno per l’insegnante (guida per 
organizzare la lezione e approfondimenti).

Argomenti delle lezioni
01.  Nuova vita in Cristo
02.  Ripieni di Spirito Santo
03.  La guarigione divina
04.  Il ritorno di Gesù Cristo
05. Coraggio per il Signore
06.  Decisi a servire il Signore
07.  Avanti a tutti i costi
08.  Eroi per il Signore
09.  Incoraggiare gli altri
10.  Dio e la moralità
11.  Dio e le scelte di vita
12.  Dio e i mali sociali
13.  Dio e i divertimenti
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Questo corso si presenta in un agile 
formato magazine diviso in aree 
tematiche ed è composto da un testo per 
lo studente (con articoli, ri�essioni e 
glossario) e uno per l’insegnante (guida per 
organizzare la lezione e approfondimenti).

Argomenti delle lezioni
01.  La convinzie di peccato
02.  L’ispirazione della Bibbia
03.  La purezza: valore culturale?
04.  Anoressia e bulimia
05. L’azione dello Spirito Santo
06.  Il seminatore, il seme e il suolo
07.  Le origini della creazione
08.  Le giuste priorità
09.  Le nozze di Cana
10.  Il Mar Rosso
11.  Ateismo: ipotesi possibile?
12.  Giuseppe
13.  L’identità della chiesa di Cristo
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Questo corso è pensato per 
l’approfondimento biblico individuale e 
di gruppo ed è composto da un testo per 
lo studente (con letture bibliche, domande 
riepilogative e ri�essioni) e uno per 
l’insegnante (con ulteriori 
approfondimenti).

Argomenti delle lezioni
01.  Gioia nelle prove
02. Piacere a Dio
03.  Pazienza e preghiera
04.  La speranza cristiana
05.  La pietra angolare
06.  La vocazione del credente
07.  Noi e gli altri
08.  Nuova vita e futuro eterno
09.  Crescere spiritualmente
10.  Camminare nella luce
11.  I segni del vero credente
12.  Camminare nella verità
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UNA VERSIONE 
TOSCANA DELLA 

DOCTRINA PUERIL DI 
RAIMONDO LULLO. 

Edizione e introduzione di M.C. 
Maraviglia. Schede filologica e linguistica 

di L. Formisano

DESCRIZIONE  
Il Libro della Doctrina puerile è una versione in 
volgare toscano della Doctrina pueril di Raimondo 
Lullo. Scritta in catalano tra il 1274 e il 1276, la 
Doctrina pueril è un trattato pedagogico in cui i 
fondamenti della fede e del sapere del tempo 
convivono in un unico sguardo d’insieme. Ebbe 
un’ampia diffusione, come testimoniano le 
traduzioni in occitano, latino e francese promosse 
dall’autore stesso e dai suoi collaboratori. Da una 
versione occitana deriva la redazione, datata 1379, 
che viene qui pubblicata per la prima volta sulla 
scorta dell’unico esemplare a noi pervenuto nel 
codice Riccardiano 1367. Il manoscritto è una copia 
del 1418 sopravvissuta alla condanna di eresia 
inferta ad alcune  proposizioni della Doctrina pueril  
dall’inquisitore Eimeric nel suo Directorium 
inquisitorum del 1376. La lingua del traduttore è 
all’altezza dei grandi volgarizzatori toscani del 
Trecento, mentre la copia che leggiamo ci rimanda 
ai centri di scrittura fiorentini dell’inizio del 1400.
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Un trattato pedagogico 
medievale In lingua volgare

Maria Cristiana Maraviglia

AUTORI
Maria Cristiana Maraviglia, laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Firenze, si è interessata al  processo che ha 
portato alla formazione del compendio elementare della dottrina cristiana (catechismo). Primo campo d’indagine 
sono stati i documenti del Magistero ecclesiastico dal 1250 al 1500, cui è seguito un censimento dei manoscritti in 
volgare ad uso catechetico presenti nelle biblioteche fiorentine nello stesso arco di tempo. Ha fruito di diverse borse 
di studio, tra cui quella di “Villa i Tatti” - The Harvard University Center for Italian Renassaince Studies. Conseguita 
l’abilitazione all’insegnamento, ha insegnato nelle scuole medie superiori, continuando ad interessarsi allo studio della 
letteratura morale e formativa a Firenze nel XIV e XV secolo. È affiliata al Centro Italiano di Lullismo.

Luciano Formisano è professore emerito dell’Università di Bologna e socio corrispondente dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei. Già ordinario di Filologia e Linguistica romanza, si è occupato di letterature romanze medievali, di storia 
della romanistica, di poesia neodialettale, di letteratura di viaggio, settore in cui ha fornito varie edizioni di testi italiani 
e spagnoli dell’età delle grandi scoperte geografiche, tra cui la prima edizione critica e commentata delle lettere di 
viaggio di Amerigo Vespucci. Ha scoperto e pubblicato la più antica traduzione del Corano in una lingua europea 
moderna.





Jacques Maritain
LA SALETTE 
Il Mémoire e l’impegno sulla parola
di Maria, luce e sale per l’attualità

Curatore: Michel Corteville
Postfazione: S.E. Mario Paciello 

DESCRIZIONE 
La Salette, parola profetica è segreto ineffabile, ecco 

l’oracolo che Raissa e Jacques ci fanno ascoltare finalmente, 
sulle orme di Melania Calvat e Massimino Giraud, a traverso 
queste pagine finora celate.

“Vedete l’Europa in subbuglio, la società sull'orlo della 
rovina!” proclamava già il vescovo di La Salette. “Chi ci ha 
preservato, chi ci preserverà da disgrazie ancora più grandi, 
se non Colei che è venuta dall'alto sui nostri monti, per 
piantarvi un segno di raduno e salvezza, un faro luminoso, un 
serpente di bronzo…” (P. de Bruillard, Lettera pastorale 
della fondazione del santuario, 1° Maggio 1852) 

Cresciuta nell’infelice Mariupol, fuggita nel 1940 
dall’Europa della Shoà, Raissa ha incarnato in cuore suo, e 
nel poema Pietà da lei dedicato a Maria, “Colei che piange”, 
icona della Misericordia di Dio che intenerisce e salva.  
Jacques, invece, ha raccolto la divina indignazione della Figlia 
di Gerusalemme, “schierata come armata” (Cant 6,10) 
contro gli idoli delle genti, è l’ipocrisia dei farisei.

Oggi la guerra colpisce l’Europa ricca, e più che mai gli 
scandali strappano le maschere. Guarderemmo verso la 
Montagna dello Spirito, ammonitrice e risanatrice? (Sal 121,2)

Consumata dalla carità, da questo “monte” Raissa prese il 
volo il 4 novembre 1960. Il 28 aprile 2013, festa di altri due 
apostoli mariani, marca il cinquantenario della morte, tutta 
francescana, di Jacques. Pubblicare il suo coraggioso 
manoscritto, che ebbe P. Garrigou Lagrange per censore, è 
pregio dell’Angelicum e dei domenicani romani alle soglie 
della ricorrenza.

L’impavidità dei fanciulli di la Salette, Lourdes e Fatima, 
restii alle preferenza di persone, contagiò nel 1918 i sposi 
davvero convertiti, che attraversarono l’Europa in guerra per 
portarlo in Vaticano. “Svegliare i dormiglioni” fu l’impegno 
romano che Maritain volle ancora svolgere, nel 1945, aiutato 
da Massignon (p. 607). Adesso, nel terzo millennio, 
lasciamoci pure interpellare, sul modo divino. Indifferenza e 
tiepidezza sono i contrari di Dio: le voci del suo amore sono 
gridi e ansimi (Is 42, 13-14).
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Salvatore De Simone
Le ragioni della 
speranza che è in noi
Un percorso di teologia fondamentale:
Fondamento e credibilità della fede cristiana

 
DESCRIZIONE
Lo scopo del testo è quello di mostrare il fondamento 
della speranza cristiana, la fede, e a mostrare le 
condizioni che rendono quest’ultima credibile e quindi 
degna di essere accolta e vissuta, nel momento in cui si 
traduce in speranza per gli uomini e le donne di ogni 
epoca storica. Esso è rivolto a chi è lontano dal mondo 
della fede, sia perché non credente, sia perché credente 
di un’altra religione o confessione cristiana, sia perché 
battezzato ma non credente, sia perché battezzato 
credente ma non praticante. 
Ma è anche rivolto a coloro che da tempo hanno scelto 
di seguire Gesù il Signore e che desiderano camminare in
una conoscenza maggiore sull’oggetto e sulle ragioni
della propria fede.

AUTORE
Salvatore DE SIMONE (1981), teologo e parroco, 
residente a Roccarainola (Na), è presbitero della diocesi
di Nola, ha conseguito il baccalaureato a Napoli presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. S.
Luigi, la specializzazione e il dottorato in teologia
fondamentale a Roma presso la Pontificia Università
Gregoriana. Attualmente è docente di Introduzione agli
Studi Teologici, Teologia Fondamentale e Cristologia
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
«Donnaregina» di Napoli e di «Scienze delle religioni»
Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Giovanni
Duns Scoto» di Nola. Ha pubblicato Premesse e 
promesse dell’esperienza credente cristiana. 
Una ricomprensione dell’analysis fidei a partire dal 
rapporto tra teologia della grazia e psicologia del 
profondo, Cittadella Editrice, Assisi 2015, e diversi articoli 
sulla Rivista di Letteratura e di Storia Ecclesiastica.
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Curatore: Dariusz Karłowicz 
 
Titolo: Thinking with St. John Paul II 
 
Sottotitolo: JP2 Lectures 2020/2021  
 
Descrizione: Pensare con San Giovanni Paolo II ai 
problemi più importanti della Chiesa e del mondo 
contemporaneo: questa è la missione dell'Istituto di 
Cultura San Giovanni Paolo II. Inaugurato nel 
centenario della nascita di Karol Wojtyła, l'Istituto 
conduce studi interdisciplinari su GP2 per gli 
studenti che desiderano trarre ispirazione 
dall'eredità intellettuale e spirituale di San Giovanni 
Paolo II. 
 
The St. John Paul II Institute of Culture: L'Istituto, 
che opera presso la Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università San Tommaso d'Aquino di 
Roma (Angelicum), è interamente finanziato dalla 
Fondazione San Nicola con fondi donati da privati. 
 
Autori degli articoli: 

Gianfranco Card. Ravasi 
John Finnis 
Rowan Williams 
Marek A. Cichowski 
John Cavadini 
François Daguet 
Chantal Delsol 
Rémi Brague 
Renato Cristin 
Dariusz Gawin 

 



Curatori: Helen Alford, OP e Marina Russo
CATHOLIC UNIVERSITIES OF 
CENTRAL, EASTERN AND 
WESTERN EUROPE IN A 
SECULARIZING WORLD.
EXPERIENCES AND CHALLENGES
Prefazione: Helen Alford, OP e Volodymyr
Turchynovskyy

DESCRIZIONE
The Catholic Social Teaching (CST) Rome Exchange:  
Advanced Training Experience (CREATE) is the new 
initiative of the  Faculty of Social Science (FASS) at the 
Pontifical University Saint  Thomas Aquinas – Angelicum in 
Rome. Currently focused on  Central and Eastern Europe 
(CEE), it provides ways for students and  experts in 
Catholic social teaching (CST) to access resources and  
training in Rome, so as to develop their knowledge and 
their capability in using CST for resolving problems faced in 
their local reality. Catholic social teaching Rome Exchange: 
Advanced Training Experience – starts from two basic 
ideas: (1) Catholic social thought is a powerful resource in 
the mission of the Church today, but often it needs to be 
more widely known and better operationalized in practical 
situations; (2) Rome is a center for the development 
Catholic social thought; by bringing students and experts 
to Rome for short or longer stays, we can help them to 
improve their knowledge of CST and practical skills in 
implementing it, while ensuring that they stay connected 
with their home region.

CREATE is an integrated set of 5 activities:
1. Expert Council [EC]: a network of professors and experts 
from different Catholic Higher Education Institutions 
(CHEIs) in the region meeting once a year in Rome.
2. CREATE Prize [CP]: an annual competition starting in 
2021, for an original essay by a young researcher/student
from the CEE on some application of CST to society.
3. Salamanca Process Scholarships [SP]: doctorate 
scholarship and post-doc scholarships for Dominican 
candidates (sisters and brothers) from Central and Eastern 
Europe, as part of the Salamanca Process of the 
Dominican Order.
4. Laudato si’ Scholarships [LS]: doctorate and post-doc 
scholarships for young people from the CEE region to 
develop their research in their home countries and 
institutions, with support from FASS professors. Laudato 
si’ scholars will come in Rome regularly over a 2-3-year 
period, in order to take advantage of the resources 
provided by the FASS and the central Catholic institutions
in Rome.
5. CST Toolkit Scholarships [TX]: a semester-long program 
of courses in CST (January to June, starting in 2022) for CEE 
students at the masters or doctorate level. 
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CONTENUTO
“...da oltre 70 anni è iniziata la ricerca, e con essa 
l'era moderna e scientifica della musicoterapia. 
I risultati, in accordo con la fisica dei quanti, 
invitano i muskoterapeuti, ma non solo, a pensare 
la vita in termini di energia-vibrazione-frequenza. 
ll corpo e la mente possono essere rappresentati 
come uno strumento musicale perfettamente 
accordato se in stato di salute e scordato in caso 
di malattia; ed è qui che inizia il lavoro del 
musicoterapeuta: facilitando un processo di 
guarigione contribuisce, con la partecipazione 
attiva del cliente, alla sua accordatura..."
 (dalla introduzione pag. 17)  Roberto Ghiozzi 

CONTRIBUTI DI
Joanne Loewy Musicoterapeuta, musicista e diret-trice del Centro Louis Armstrong per la Musica e la 
Medicina di New York. Professore Associato della Scuola di Medicina lcahn. 
Roberto Ghiozzi Musicoterapeuta Certificato, musicista e ricercatore in Musicoterapia Ideatore 
dell'approccio della Musi-coterapia Umanistico Trasformativa. Presidente della Associazione Pro-fessionale 
della Musicoterapia Punto di Svolta .
Alan Turry Musicoterapeuta, musicista e direttore del Nordoff-Robbins Center for Musictherapy della New 
York Uni-versity Steinhardt. 
Esa Ala-Ruona Musicoterapeuta e psicoterapeuta ricercatore senior presso la Univer-sità di Jyvaskila 
(Finlandia). 
Giulia Cremaschi Musicoterapeuta Certificata e mu-sicista, fondatrice della Musicote-rapia Umanistica 
APMM Presidente della F.I.M. (federazione italiana della musicoterapia).
Renato De Michele Musicoterapeuta e ricercatore in Musicoterapia. Presidente della Associazione della 
Musicoterapia A.I.R.E.M. 
Maria Grazia Baroni Musicoterapeuta Certificata, musi-cista e Presidente della Associazio ne dei 
professionisti della musico-terapia A.I.M. 
Andrea Pomarolli Musicoterapeuta umanistico tra sformativo, musicista ed educatore 

GHIOZZI R. (CUR.)

AL CENTRO DEL SUONO. 
LA MUSICOTERAPIA AL 
CENTRO DELLA VITA. 

Atti del convegno internazionale 
di Musicoterapia
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Massimo Bonelli
UN SINGOLARE 
ASPETTO DELLA 
SYNKRISISSYNKRISIS
NELL’OPERA LUCANA
Tipologia della ricerca
fra Gesù e la Chiesa

DESCRIZIONE  
I Vangeli sono da trattarsi solo come racconti
gnoseologici, congegnati per rispondere alle 
domande «chi è Gesù» e «come riconoscerne
l’identità», oppure anche quali veri e propri 
racconti di risoluzione, rispondenti alla domanda 
«che cosa succede con la storia di Gesù»?
Riconoscibili quali racconti di ricerca, sono di fatto
qualificabili anche in relazione agli effetti/affetti
suscitati dalla singolare missione di Gesù.
L’analisi di circa sessanta episodi, tra Vangelo di 
Luca e Atti, mostra come il profilo della tipologia e 
della synkrisis, che si propone di correlare 
strettamente episodi in rapporto alla storia di 
Gesù o alle vicende della chiesa apostolica 
primitiva, valga pure per la dimensione di ricerca, 
cui non solo Gesù, ma anche i discepoli missionari 
dopo la sua risurrezione si ritrovano sottoposti 
volta per volta.
Lo studio adotta il metodo narrativo, intento a 
evidenziare il conflitto dei punti di vista, in quanto 
produttori di tensione narrativa.

AUTORE
Massimo Bonelli (1974), licenziato nel 2013 in 
Scienze Bibliche ed Archeologia presso lo Studium 
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e
conseguito il dottorato nel 2021 in Sacra Teologia 

 indirizzo Studi Biblici  presso la Facoltà ‒ ‒
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano,
insegna Sacra Scrittura all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Milano e Teologia 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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a cura di Ivan Bastoni
IL TENENTE 
CAPOVILLA
Diario, documenti e immagini
(1942-1943) di Loris Francesco
Capovilla, Cappellano militare

DESCRIZIONE  
«Il giorno 3 dicembre ho intravisto, di tra le nebbie, 
i capannoni del 106»: l’aeroporto militare Natale 
Palli di Parma. «Poi mi sono tappato in ufficio e
ho dato inizio alla mia ‘meditazione’. [...] Ho 
abbracciato con l’anima e con il cuore questo 
campo, da me non cercato, non ambito, mal 
conosciuto; per il quale mi sentivo impreparato 
[...]. Il mio sogno era andare in Russia o almeno 
fuori dal territorio nazionale; tutt’al più aspiravo a 
servire in fanteria; invece mi hanno mandato 
nell’arma più nobile. [...] Cercherò di essere pre-
te, solo prete, niente altro che prete».

Così inizia, sullo scorcio del 1942, l’avventura 
umana e pastorale di don Loris Capovilla, il futuro 
segretario di Papa Giovanni XXIII, nei mesi che
segnano la svolta del secondo conflitto mondiale. 
A Parma egli vivrà un impegnativo apostolato fra 
gli avieri e gli allievi ufficiali, sulla scia del suo ap-
passionato coinvolgimento nell’Azione Cattolica 
veneziana, confrontandosi e a volte scontrandosi 
con una gerarchia militare non sempre 
consentanea agli ideali del giovane tenente 
cappellano. E nel frangente drammatico dell’8 set-
tembre Capovilla avrà modo, con un rischioso 
stratagemma, di salvare dalla deportazione alcuni 
dei suoi ragazzi, un gesto che gli varrà la Croce al 
merito di guerra.
Le carte qui raccolte – una sorta di ‘giornale 
dell’anima’ assemblato già in tarda età dallo stesso 
monsignor Capovilla – costituiscono una vivida te-
stimonianza della sua spiritualità, dei suoi slanci e 
anche delle sue delusioni.
Ne esce l’immagine di un prete dalla solida 
formazione ‘tridentina’ ma già aperto a cogliere le 
novità più sollecitanti che guideranno i cattolici 
italiani nella stagione della ricostruzione e poi in 
quella del Concili
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Francesco Cuzzocrea
LA DANZA DEI CUORI
Gestalt Counseling sessuologico
ed etica cristiana

DESCRIZIONE  
Lungo il fiume della vita, dove ogni coppia si  
esprime e si realizza, particolare attenzione riveste 
nel counseling l’esperienza sessuale, intesa come 
danza dei cuori. Operando sempre nella sua 
inscindibile totalità di conoscenze, abilità e 
convinzioni etiche, il counselor che sa armonizzare 
la competenza sessuologica e la prospettiva etica, 
più precisamente sul terreno comune e armonioso 
costituito dalla  positiva visione cristiana della 
sessualità e dalla Gestalt Therapy, offrirà un aiuto 
decisivo per riportare la perla preziosa della 
sessualità alla sua luce naturale, per farla 
nuovamente brillare della sua lucente bellezza.
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AUTORE
Francesco Cuzzocrea (1971), presbitero della 
chiesa di Reggio Calabria- Bova dove vive il 
ministero di parroco, teologo del Matrimonio e 
della Famiglia e docente di Teologia Morale 
Sessuale, Matrimoniale e Familiare
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale – Istituto Teologico Pio XI di Reggio 
Calabria; Gestalt counselor familiare e 
di coppia; esperto nelle relazioni educative 
familiari e mediatore familiare; assistente 
ecclesiastico della Federazione Regionale 
Calabrese dei Consultori Familiari di Ispirazione 
Cristiana e consulente etico presso il Centro 
Servizi Sociali per la Famiglia Consultorio 
Familiare “Pasquale Raffa” di Reggio Calabria; 
consigliere spirituale di Équipe Nôtre Dame; 
assistente della Comunità La Sorgente. Tra i suoi 
libri: La preparazione dei giovani al matrimonio e 
alla famiglia (Roma, 2006); L’amore sponsale 
nell’antropologia di Gio per le seguenti riviste: 
Consultori Familiari Oggi (Ancora), La Famiglia (La 
Scuola), Comunità (Missione Chiesa-Mondo), 
Lettera End (Équipe Nôtre Dame), La chiesa nel 
tempo (Laruffa). 



Valentino Sartori
CIABATTE, ESSENZE E 
TESTI ANTICHI
Soste di riflessione nella gnoseologia 
e nell’ermeneutica contemporanee

DESCRIZIONE  
Facendo il verso ad Aristotele, si può sostenere che 
la conoscenza si dice in molti modi. Non si tratta 
solo della passiva rinuncia a ogni negoziato davanti 
all’inemendabilità di un oggetto naturale, ma anche 
del fine sintonizzarsi delle emozioni su profili di 
valore; della salutare cecità patita dal soggetto 
davanti alla gloria di certi fenomeni; di quello stare al 
mondo che precede e, contemporaneamente, rende 
possibile ogni opposizione polare fra soggetto e 
oggetto; del raccogliere la sfida da un testo che 
attende di dischiudere l’inedito. Formato alla scuola 
del pensiero contemporaneo, il soggetto resiste alla 
corrosione e al prematuro pensionamento, ma si 
lascia docilmente assegnare il ruolo del discepolo da 
una realtà che non smette di sorprendere con la sua 
ricchezza.

AUTORE
Valentino Sartori (1966) è presbitero della diocesi di 
Verona. Nel 2009 ha conseguito il dottorato in 
Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di 
Roma con una tesi su E. Schillebeeckx e nel 2019 la 
laurea magistrale in Scienze filosofiche all’Università 
degli Studi di Verona. Per i tipi di Cittadella Editrice è 
in corso di pubblicazione Sorridere, di cui è autore 
insieme a Sergio Gaburro. Attualmente insegna 
Filosofia allo Studio Teologico San Zeno di Verona e 
svolge il ministero di cappellano al Policlinico G.B. 
Rossi della stessa città.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

Isbn: 9788830818644
Pagine: 230
€ 18 
Dalla collana:
Orizzonte filosofico 9 788830 818644



Matteo Ferrari
«PER AVERE LA VITA»
Lo stile di Gesù per una Chiesa 
sinodale Un percorso nell’opera 
lucana

DESCRIZIONE  
«Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è 
vicinanza, compassione e tenerezza». È questa per 
papaFrancesco la via per comprendere il vero 
volto di una Chiesa sinodale: tornare allo stile di 
Dio. Ma per noi il volto del Dio che nessuno ha mai 
visto si è manifestato nella vita di Gesù il Messia. È 
il Figlio unigenito che ci racconta il Dio che 
nessuno ha mai visto (cf. Gv 1,18).
Nel percorso proposto in queste pagine di 
commento ad alcuni testi del Vangelo di Luca, 
cercheremo di riscoprire «lo stile di Gesù», 
rivelazione del Padre, come modello e punto di 
riferimento imprescindibili per una Chiesa dal volto 
sinodale. Leggendo questi testi potremo scoprire 
anche come la sinodalità possa diventare una 
«chiave ermeneutica» per far risuonare in modo 
nuovo le Scritture.

AUTORE
Matteo Ferrari, monaco benedettino camaldolese 
della Comunità di Camaldoli, è biblista e liturgista, 
autore di diversi libri tra i quali, per Cittadella 
Editrice, I sentieri interrotti della misericordia. Un 
percorso nel Vangelo di Luca (2015), Guarigione e 
sequela. Le opere del Messia nel Vangelo di Matteo 
(2019) e Canti per ritornare. 
I Salmi delle salite come cammino spirituale (2021). 
È vicedirettore dell’ISSR “Santa Caterina da Siena” 
della Toscana per il Polo di Arezzo e docente nel 
medesimo Istituto.
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Autori vari
LA VOCAZIONE 
UNIVERSALE DELLA 
CHIESA
Gesù e gli uomini: 
una sola vita, un solo corpo

a cura di Edoardo M. Palma

DESCRIZIONE  
La Chiesa è chiamata dal Risorto a proclamare a 
tutte le genti il vangelo della salvezza, e ad 
accogliere in sé quanti credono alla sua 
predicazione. Con un approccio interdisciplinare, il 
volume intende offrire un contributo significativo 
alla riflessione sulla comunità cristiana e sulla sua 
vocazione universale di salvezza, in vista 
dell’inserimento degli uomini in Cristo, facendoli così 
divenire con lui una sola vita e un solo corpo. 
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AA.VV
Domenico Messina – Valeria Trapani (a cura di)

PER RITUS
I linguaggi rituali alla prova della complessità

ISBN: 978-88-7367-309-5

Pagine: 244
Altezza: 24
Larghezza: 17
Tipo copertina: Brochure
Prezzo: Euro 28,00

DESCRIZIONE
La sfida della complessità sta provocando anche 
la comunità cristiana, dalla professione di fede 
alle sue forme rituali, dal teologare alle prassi 
pastorali, in una irreversibile tensione sinodale. Il 
presente volume, opera di ricerca dei liturgisti 
della Facoltà Teologica di Sicilia in dialogo e 
collaborazione con liturgisti di altre istituzioni 
accademiche, è pensato come l’avvio di un 
percorso secondo il metodo interdisciplinare. 
Rileggerà il contesto ecclesiale e liturgico attuali 
secondo il paradigma della complessità, 
ripasserà la grammatica e la sintassi rituali per 
mettere alla prova la prassi sacramentale e 
celebrativa, per raccoglierne le provocazioni, 
scoprirne la forza profonda e aprire a nuove piste 
di riflessione e approfondimento pastorale.

NOVITA’

RELATORI
—  Giorgio Bonaccorso
—  Manuel Belli
—  Pietro Sorci 
—  Massimo Naro 
—  Valeria Trapani 
—  Roberto Tagliaferri 
—  Fabio Trudu 
—  Domenico Messina 
—  Maria Rita Di Pasquale 
—  Alberto Giardina 
—  Crispino Valenziano 
—  Cosimo Scordato

DESTINATAR
Cultori di liturgia, biblioteche, tutti

9 788873 673095
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Valentino SALVOLDI

 “GESÙ, MOSSO A 
COMPASSIONE…” 
Quaresima 
con il Vangelo di Marco

DESCRIZIONE
Come di noi Dio ha compassione, così vuole che 
noi siamo compassionevoli verso il prossimo. 
compassione perché sbaglia per ignoranza, per 
mancanza di fede, per il fatto che spesso è 
privato di quell’amore umano testimoniato da 
Gesù. Questi, mosso a compassione delle folle, 
“passò in mezzo a noi, facendo del bene”, per 
invitare i credenti di tutti i tempi a fare della loro 
vita “un pellegrinaggio in cui Lui stesso ci 
accompagna attraverso il deserto della nostra 
povertà, sostenendoci nel cammino verso la 
gioia intensa della Pasqua” (Benedetto XVI). 
Questo messaggio del Papa emerito è 
ulteriormente concretizzato dal magistero di 
papa Francesco che motiva l’urgenza di essere 
compassionevoli e misericordiosi verso il 
prossimo, perché “questo è la carne stessa di 
Cristo”. Per aiutarci ad avere i sentimenti stessi 
del Signore e arrivare a risorgere con Gesù a 
Pasqua, il teologo Valentino Salvoldi propone 
un itinerario di fede basato sul Vangelo di Marco 
che considera il Figlio di Dio nell’atteggiamento 
di compassione verso le folle, gregge sbandato 
senza un pastore, ma pur sempre oggetto della 
divina misericordia 
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CODICE ISBN  9791280736123 
ARGOMENTO QUARESIMA 
PAGINE 48 
FORMATO 12 x 20,5 
TIPO COPERTINA PUNTO METALLICO 
PREZZO 2,50 cad.
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AUTORE 
Valentino Salvoldi, missionario, già docente di filosofia e teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana 
dell’Università del Laterano in Roma. Dal 2004 al 2014, dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli 
è stato incaricato di aggiornare i formatori del clero delle giovani Chiese (Africa e Asia). Di esse ora è 
“professore visitatore”. Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è stato espulso da sette stati 
africani, due volte è stato davanti al plotone di esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla lapidazione in 
Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con stile semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e 
tornano tra la gente per dare speranza e rendere il mondo più giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio 
fatto Uomo. 



Padre Giuseppe Valsecchi (a cura di)

VIA CRUCIS
con gli scritti di Chiara Lubich 

DESCRIZIONE
Questo schema di Via Crucis, è molto breve ed 
essenziale.
Ogni singola stazione è illustrata da una lettura 
biblica e da un breve commento tratto dagli 
scritti di Chiara Lubich.

CURATORE
Padre Giuseppe Valsecchi, della 
Congregazione dei Padri Somaschi (CRS),
è predicatore di esercizi spirituali.
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MAURIZIO MALAGUTI

TU 
Ermeneutica di un nome di Dio

DESCRIZIONE 
Il quinto volume della raccolta delle opere del Prof. 
M. Malaguti offre una intensa e acuta meditazione 
sulla singolarissima natura di Dio e sulla sua 
rilevanza nell’esistenza dell’uomo. È una parola 
semplice e profonda, altissima e familiare, quella 
che Malaguti pone al centro di questa 
meditazione, una parola fra le prime ad apparire 
sulle labbra di una vita appena sbocciata e anche 
fra le prime ad essere rivolta a Dio. Questa parola è 
TU.
Se Dio è infinita perfezione nel suo essere, l’uomo 
scopre la propria autenticità nel suo essere 
contingente; ma la distanza dell’uomo nei 
confronti di Dio non comporta distanza di Dio nei 
confronti dell’uomo!

AUTORE
Maurizio Malaguti (1942-2018) Distinto studioso 
delle scienze filosofiche, in par�colare del 
contributo cris�ano alla storia del pensiero, è stato 
docente di Filosofia della religione, Ermeneu�ca 
filosofica e Filosofia teore�ca presso l’Università 
degli studi di Bologna. Al momento della morte era 
Presidente del Centro Studi Bonaventuriano di 
Bagnoregio.
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Una intensa e acuta meditazione sulla
singolarissima natura di Dio e sulla sua
rilevanza nell’esistenza dell’uomo.





CONTENUTO
Dei “consigli per l’uso” utili per salvare la nostra Terra. Per dare un futuro al nostro Pianeta 
è oramai necessario avviare un percorso di conversione, attraverso un nuovo modello eco-
nomico, ma anche attraverso un nuovo modello relazionale, con l’obiettivo di raggiungere 
“un’armonia tra natura e persone”. Secondo l’autore, che si rivolge in particolare alle nuove 
generazioni, bisogna essere “curiosi e anticonformisti”, osservare il mondo con il desiderio di 
conoscere ciò che ci circonda così da comprendere che esiste una visione “alternativa” dell’e-
conomia, una visione etica a cui guardare e ispirarsi e che può salvare il nostro Pianeta. 

AUTORE
Roberto Mancini, professore ordinario di Filosofia teoretica e direttore del Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università di Macerata, è editorialista per il mensile Altreconomia ed è au-
tore di numerosi articoli e saggi.

DESTINATARI
Lettori interessati ai temi etico-economici, finanziari e della cooperazione.

SUI TEMI ETICI ED ECONOMICI
Leonardo Becchetti, Luigino Bruni, Stefano Zamagni, Economia civile e sviluppo sostenibile, pagg. 
112, € 18,00, Isbn 978-88-6558-321-0
Sergio Gatti, Stefano Zamagni, incivilere la finanza, pagg. 132, € 19,00, Isbn 978-88-6558-390-6
Guido Soldano, Economia per tutti, pagg. 176, € 13,50, Isbn 978-88-6558-046-2

FUORI COLLANA
La terra che verrà
Percorsi di trasformazione etica dell’economia
Formato 11,5x16,5 brossura
Pagg. 56, € 6,00,  Isbn 978-88-6558-483-5

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

“La possibilità di avere visioni 
alternative è un elemento 
fondante della democrazia, 
mentre la loro negazione è uno 
dei presupposti del totalitarismo”. 



CONTENUTO
Attraverso uno schema di lettura sintetico seguito da schede con la presentazione dei dati, la 
descrizione generale delle elaborazioni e una brevissima nota di commento, il volume – frutto 
di uno studio su un campione di 20 mila imprese – analizza la reazione del sistema imprendito-
riale italiano dopo la pandemia. Una reazione immediata e positiva, dovuta a più fattori. Dopo 
un’analisi di queste cause (l’efficacia delle politiche mondiali, europee e nazionali, nonché un si-
stema produttivo nazionale che è arrivato alla crisi Covid in situazioni più solide rispetto alle crisi 
economiche precedenti), il Rapporto si sofferma sui numerosi aspetti della ripresa segnalando 
al contempo alcuni motivi di preoccupazione legati a indicatori di rallentamento nel processo 
di modernizzazione delle imprese. Infine, sono  presentati indicatori dettagliati dello stato delle 
imprese riferiti alle grandi trasformazioni in programma: quella digitale e quella verde. 

AUTORI (A CURA DI)
Giovanni A. Barbieri, economista, è stato direttore centrale dell’Istat; Emanuele Brancati econo-
mista, è docente di Economia Finanziaria e Microeconomics presso l’Università Sapienza di Roma; 
Raffaele Brancati, economista, è presidente del centro di ricerca indipendente MET.

DESTINATARI
Lettori interessati ai temi economici, finanziari, industriali e della cooperazione.

SULLO STESSO TEMA
AA.VV.,  Gli anni della crisi. L’industria italiana 2008-2020. Rapporto MET 2020, pagg. 340, € 23,00, 
Isbn 978-88-6558-419-4

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

FUORI COLLANA
Le imprese dopo la pandemia 
Rapporto MET 2022
Formato 17x24, brossura
Pagg. 168, € 24,  Isbn 978-88-6558-485-9

Dopo le crisi finanziarie 2008 e 2011 
la reazione del sistema economico 
nazionale e di quello industriale 
è stata lenta e parziale, in occasione 
dello shock pandemico la reazione 
è stata immediata e totale”.



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA



Fabio Perella

VANGELO SECONDO 
LA PRIMA LUNA DI
PRIMAVERA

DESCRIZIONE 
Il racconto presentato “viene fuori” dal non detto dai 
racconti della Bibbia.
L’autore immagina una storia che si snoda intorno alla 
vicenda del Messia, di Gesù Cristo. 
La costruisce su reminiscende e con personaggi vari, 
tratte da: Vangeli apocrifi, leggende antiche e 
medievali, narrazioni moderne su Gesù...
Protagonisti sono i ladroni i che furono crocefissi con 
Gesù, che nei Vangeli apocrifi sono identificati come 
Disma, il buon ladrone, e Gesta, il cattivo ladrone.
Testimone di tutti gli avvenimenti narrati è la luna, 
piena nei giorni della storia narrata, da qui il titolo.
Ne risulta un gradevolissimo romanzo a fumetti che 
racconta l’eterna lotta tra il bene e il male.
Particolari sono le indicazioni di opere musicali a 
margine di alcune tavole, che si connota come una 
specie di colonna sonora.
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DESTINATARI
Tutti

NOVITÀNOVITÀ

AUTORE
Fabio Perella, pittore, amante dell’arte di raccontare
per immagini. Questa la sua prima opera.

Romanzo a fumetti 
ambientato in Palestina, 

a Gerusalemme, nel 30 d.C., 
al tempo della Pasqua di quell’anno.



Cassian Folsom, O.S.B

THE LITURGICAL 
BOOKS OF THE 
ROMAN RITE
A guide to the study of their 
typology and history
VOLUME 1: BOOKS FOR THE MASS

DESCRIZIONE 
Questo libro risponde all’esigenza di un manuale 
completo e aggiornato per lo studio della tipologia e 
della storia dei tanti e vari libri liturgici utilizzati per la 
Messa di rito romano.

Tiene conto della notevole mole di lavoro scientifico 
svolto in questo settore negli ultimi venticinque anni, 
in particolare l’edizione delle fonti.
L’autore critica molti presupposti comuni che, con il 
passare del tempo, richiedono una revisione.
Inoltre, questo studio include molti elementi nuovi 
non trattati nei precedenti manuali sui libri liturgici.

È un lavoro accuratamente documentato, che offre 
una chiara sintesi di un complesso campo di studi.
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AUTORE
Cassian Folsom, O.S.B., è il fondatore e Priore
emerito del Monastero di San Benedetto in
Monte (Norcia) e Professore di Liturgia presso
il Pontificio Istituto Liturgico di Roma.

Primo volume 
di un manuale di liturgia, 

dedicato alla storia dei libri liturgici.



Giuseppe Sacino

VIA CRUCIS
 VIA AMORIS
La via della Croce meditata alla 
luce del Cantico dei Cantici

DESCRIZIONE 
L’autore ci offre delle brevi e dense meditazioni
per guidarci a ripercorrere, con le Stazioni della
Via Crucis, la via dolorosa del Calvario percorsa
da Gesù.

AUTORE
Giuseppe Sacino, presbitero della Diocesi di
Nardò-Gallipoli. Già parroco, docente di Spiritualità
biblica e di Storia e loso a, predicatore
di esercizi spirituali.
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DESTINATARI
Tutti
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Brevi meditazioni 
per le stazioni della Via Crucis



Giuseppe Sacino

QUARESIMA 
PASQUA
Meditazioni per ogni giorno

DESCRIZIONE 
Il libro contiene delle brevi meditazioni per ogni 
giorno dei tempi di Quaresima e di Pasqua.
L’autore coglie, come un ape dal fiore, il nettare 
divino e lo fa diventare miele per poi porgerlo a 
quanti desiderano partecipare alla storia della 
Salvezza, che si compie oggi di nuovo in Cristo e nei 
cristiani mediante la celebrazione sacramentale 
della Pasqua di Passione e di Risurrezione.
Con le sue riflessioni don Pinuccio ci aiuta a 
individuare le cose nuove che Dio ha fatto un 
tempo e che ancora fa perché gli uomini siano salvi 
e arrivino alla conoscenza della verità...
...così riusciamo a vedere meglio la primavera che 
porta la novità della Pasqua, simboleggiata dal 
mandorlo in fiore..

AUTORE
Giuseppe Sacino, presbitero della Diocesi di Nardò-
Gallipoli. Già parroco, docente di Spiritualità biblica 
e di Storia e loso a, predicatore di esercizi spirituali. 
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Commenti spirituali per ogni 
giorno dei tempi di

Quaresima e di Pasqua



Cristian Solmonese

«VOI, CHI DITE 
CHE IO SIA?»
Alla scoperta del volto di Dio 
raccontatocida Gesù

DESCRIZIONE 
Contro le molteplici “immagini” che molti cristiani
si fanno di Dio, l’autore presenta la sua ricerca, 
effettuata tra le pagine della Sacra Scrittura, circa 
un’immagine quanto più rispondente alla 
predicazione di Gesù.
Così prova a “raccontare Dio”, prova a dare da bere 
l’acqua della Scrittura, per dissetare la sete di 
felicità, la fame di amore; racconta non “un” Dio, 
ma “il” Dio di cui ci ha parlato Gesù.

AUTORE
Cristian Solmonese, presbitero della Diocesi di 
Ischia, licenziato in Teologia Biblica presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - 
Sez. San Luigi. Già Direttore della pastorale 
giovanile; parroco; insegnante di Religione cattolica 
negli Istituti superiori. Appassionato nello Studio 
della Sacra Scrittura.
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L’autore presenta la sua 
ricerca nelle Scritture
del “volto” di Gesù.

Copertina provvisoria



G. Serroni - G. Piccinno

IL PRESEPIO DI PASCQUA
Il “sepolcro” a personaggi nella 

tradizione presiapiale napoletana

DESCRIZIONE
Il libretto narra di come nell’arte presepiale
napoletana, oltre l’uso di raffigurare le scene
della Natività, venne introdotto anche l’uso
di realizzare delle scenografie “presepiali”
Pasquali.
Le stazioni della Via Crucis e il ciclo della
Passione di Gesù, ospitate in scarabattole
e campane di vetro, infatti, si trasformarono
in “presepio”, assumendo i tratti “astratti” del
simbolismo e della metafora, già usati nel
presepio della Natività.
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DESTINATARI: Tutti

RIPROPOSTA

AUTORE:
G. Serroni, napoletano, interessato e impegnato
nella diffusione della cultura napoletana in tutti i
suoi aspetti e manifestazioni.
G. Piccinno, religioso dei frati predicatori,
direttore dell’Editrice Domenicana Italiana.

Piccola presentazione delle ragioni 
delle raffigurazioni pasquali simili 

al presepio di Natale.



Ernesto Della Corte
DAL CENACOLO 
AL GIARDINO 
DELLA RISURREZIONE
Il Triduo pasquale.
Commento esegetico-liturgico

Il testo commenta i testi del Lezionario 
proclamati nelle celebrazioni del 
Triduo Pasquale.

DESCRIZIONE 
Le celebrazioni del «sacratissimo triduo del 
Signore crocifisso, sepolto e risorto» 
rappresentano nel loro insieme la vera e propria 
celebrazione annuale del mistero pasquale, sì da 
poter proporre ai nostri fedeli la corretta 
denominazione: 

• I giorno, Pasqua di morte 
• II giorno, Pasqua di sepoltura, 
• III giorno, Pasqua di risurrezione. 

È su questa corda teologico-liturgica che 
lodevolmente l’autore svolge il suo servizio nella 
ricchezza dei contenuti offerti ai ministri sacri e 
agli operatori pastorali nei singoli giorni. 
Condotti nel cenacolo dalla sapiente analisi dei 
testi sacri, ci si imbatte nella cristologia del gesto 
e dei gesti che vengono proposti nelle 
celebrazioni del Triduo pasquale. 
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AUTORE
Ernesto Della Corte, biblista, presbitero della 
diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. 
Formatore e predicatore. Si occupa di 
formazione permanente del clero, di religiosi/e 
e di laici. Docente stabile presso l’ISSR “San 
Matteo” - Salerno, della Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale. 





Pasquale Ionata

IL DIO PRESENTE
Discesa all’Inconscio e scoperta 
del sacro Io

Il libro | Dopo i primi due volumi già editi per i nostri tipi (Il 
Dio morente e Il Dio Vivente), lo psicologo e psicoterapeu-
ta Pasquale Ionata ci presenta la conclusione di un trittico di 
grande valore con questo ultimo volume Il Dio presente con 
un sottotitolo che esplicita la sua ambizione: “discesa all’In-
conscio e scoperta del sacro Io”. 
Al centro dell’interesse è sempre il rapporto della persona 
umana con Dio, sia nella sua individualità che nella percezio-
ne comunitaria. Chi cercasse una critica serrata della religio-
ne, rimarrebbe deluso, perché l’autore offre al lettore una via 
per affrontare − dopo la vita e la morte – il dilemma del pre-
sente grazie anche e soprattutto allo spirito religioso, ancorato 
alla tradizione cristiana, ma nell’apertura alle grandi tradizioni 
di pensiero del mondo intero.

L’autore | Pasquale Ionata, laureato in Psicologia all’Univer-
sità di Roma “La Sapienza” nel 1980 con una tesi dal titolo 
Antropologia e Psicopatologia della Morte è pure diplomato in 
Psicoterapia, in Ipnosi, in EMDR, in Tecniche Callahan, in 
Costellazioni Familiari e in PNL. È iscritto all’Albo Professio-
nale degli Psicologi. Tra i suoi titoli: Psicoterapia e problema-
tiche religiose (1991), Sapersi amare (1994), Ottimismo (1997), 
Armonia cercasi (2001), Nati per amare (2006) e, per le nostre 
Edizioni, Il Dio morente (2020) e Il Dio vivente (2021).

250 pagine. Formato cm 13x20.
Edizioni Francescane Italiane

16,00 euro
Codice ISBN: 978-88-32235-66-1

Della stessa collana

IL DIO MORENTE
Contributo psicologico 

al superamento della sofferenza

IL DIO VIVENTE
Resurrezione psicologica
e consapevolezza del Sé
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BARBARA BAFFETTI

UNA LUCE 
DI NOME CHIARA

Il libro | Anna e Chiara vivono spensierate la loro adolescenza tra 
famiglia, oratorio, scuola e amore per lo sport. Sono alla ricerca del-
la propria identità di giovani donne e si fanno domande importanti 
anche nel confronto continuo con il gruppo di amici e un Don spe-
ciale. Nel bel mezzo della preparazione di un torneo di pallavolo, 
viene scoperta la malattia di Anna che capovolge le loro esistenze 
e fa emergere fatiche, fragilità, ma anche domande profonde sulla 
fede. Sarà don Ivan, alla luce anche della propria esperienza perso-
nale, ad accompagnare le due protagoniste e i loro amici a trovare 
risorse per reagire agli eventi che l’hanno travolti, lasciandosi guida-
re dall’esempio di Chiara Luce Badano. Le riflessioni, le emozioni e 
i pensieri del gruppo di protagonisti, evolvono pagina dopo pagina, 
guidando i lettori a scoprire la vita della giovane Beata, del suo lega-
me con Gesù e anche l’intreccio prezioso tra terra e cielo, che rende 
meno faticoso il cammino della vita.

L’autrice | Barbara Baffetti, moglie e madre di quattro figli, è laurea-
ta in filosofia, con formazione specifica in pedagogia. Ha pubblicato 
numerosi testi per l’editoria rivolta a bambini e ragazzi. Promuove 
da molti anni un progetto sull’Affettività e il Rispetto nelle scuole 
di ogni ordine e grado. Dall’ascolto dei più giovani, delle loro do-
mande e dei loro bisogni nascono le idee che poi prendono forma 
in molti dei suoi testi. Per lo stesso editore ha scritto “Una stella di 
nome Carlo” che, con lo stesso stile narrativo, propone la scoperta 
del giovane Acutis. 

144 pagine stampate in nero. 
Sovraccoperta a quattro colori 

su cartoncino patinato.
Formato chiuso cm 13x20.

Edizioni Francescane Italiane
12,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-67-8
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Tra le pagine sono presenti dei box che per-
mettono di fissare alcuni focus sulla vita e le 
passioni di Chiara Luce; in appendice, una 
breve biografia, piste catechetiche e citazioni 
dal magistero e dalla Parola per completarne 
e approfondirne la conoscenza e rendere il 
testo uno strumento utile pure a educatori, 
catechisti e animatori anche in preparazione 
della Giornata mondiale della Gioventù.
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BYBLOS DISTRIBUZIONE

AMERICA MARY RINALDI
LA PICCOLA DARIA

America Mary Rinaldi nasce a Lucca nel 1953. Ha due figli 
ormai adulti da molto tempo, che hanno la loro vita e non 
vivono più con lei. 
Ben presto scopre la voglia di scrivere, anche se a pubblicare 
comincia assai tardi. Il suo primo libro fu pubblicato nel 
2014, si tratta di: “Daria si osserva e racconta se stessa”. Il 
secondo è stato pubblicato nel 2021. Si tratta di: “La giovane 
Daria amava il rock”. Il personaggio dei suoi racconti, fino ad 
ora è Daria ma nel futuro chissà...
Ora vive da sola in campagna insieme ai suoi gatti.

Daria, la protagonista, ci accompagna in un lungo viaggio 
nel suo mondo, concedendoci di guardare la sua vita e le 
sue emozioni, facendoci vivere fino in fondo ogni momento 
che ha segnato la sua vita. Un percorso che non può non 
portarci a riflettere su noi stessi, sulle nostre inquietudini, su 
quanto abbiamo paura di ammettere. Come la protagonista, 
a poco a poco superiamo alcuni nostri limiti e comprendiamo 
meglio la realtà che ci circonda. Pagine che ci fanno pensare 
a quello che la vita concede e quello che ci strappa, sulle 
sensazioni verso quegli eventi che viviamo e che ci lasciano 
attoniti o al colmo della gioia. Su ciò che nella vita ci ha reso 
indifesi e cosa pieni di coraggio. La famiglia, quella che ci 
ritroviamo e quella che ci scegliamo, l’amore per gli esseri 
viventi tutti, in particolare i gatti, sono al centro del percorso 
di questo personaggio sicuramente fuori dagli schemi. Un 
romanzo spigoloso e sorprendente, dove dolcezza, nostalgia 
e rabbia convivono in un caleidoscopio di emozioni.

Novità
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CHIARA DIOMEDE
CLARA E LE SUE PAZZE 
AVVENTURE

Chiara Diomede è nata a Milano il 23 Giugno del 1995, e 
si è diplomata nella scuola superiore CIOFS-FP di Milano 
con l’attestato di Amministrativo segretariato. Ho una frase 
che mi rappresenta e che mi porto dentro da sempre: «Io 
sono come una bottiglia di vetro, perfetta e senza crepe sia 
dentro che fuori, però se quella bottiglia la si fa cadere si 
rompe, e camminandoci sopra sarete voi a farvi male». Per 
il resto mi ritengo una ragazza socievole, adoro gli animali, 
ho una cagnolina di 8 anni che si chiama Sheila ed è tutta la 
mia vita. Ho due splendidi genitori a cui voglio un mondo di 
bene e che non smetterò mai di ringraziare e a cui va tutta 
la mia ammirazione per quello che hanno fatto e che stanno 
facendo per me. Mi piace molto scrivere, una passione in cui 
metto tutta la mia fantasia e che mi fa uscire dalla vita reale, 
portandomi in un mondo dove anche le mie parole diventano 
un sogno.

Nei momenti di peggior solitudine o difficoltà, degli amici 
sinceri possono essere non solo di conforto, ma anche di 
msostegno, regalandoci affetto e sicurezza in noi stessi. 
Crescere non è facile, soprattutto se si è soli. Ma basta avere 
degli alleati perché tutto cambi. L'amicizia è una magia che 
ci dona forze inaspettate, rendendoci così possibile superare 
con successo molte delle sfide che il destino ci mette 
davanti. Magia che tutti abbiamo nascosta dentro, ma solo 
con le persone che amiamo e che ci ricambiano riusciamo 
a riconoscere e a utilizzare anche nel mondo reale, perché 
questo non è l’unico dei mondi possibili.

Novità





Alberto Gil

COME TRASMETTERE 
LA FEDE IN MODO 
CHIARO E MOTIVANDO 
L'ASCOLTATORE
Per un’efficacia maggiore e permanente del 
ministero del catechista

DESCRIZIONE
Apparteniamo a una società in cui, per la maggior 
parte, la religione non ha più un ruolo centrale nella 
vita come avveniva una volta, perché le basi della 
fede cristiana sono state dimenticate o perché non 
sono mai state apprese. Ma è inutile perdersi in 
polemiche: questa è la nostra società, il nostro 
mondo, e non un altro. Possiamo lamentarci o, al 
contrario, cercare modi efficaci per far capire e 
amare la figura e il messaggio di Cristo. Il libro vuole 
contribuire alla formazione permanente di coloro 
che sentono la vocazione ad un servizio stabile alla 
Chiesa nel ministero di catechista, per il quale Papa 
Francesco auspica una formazione adeguata, per 
essere “attenti comunicatori della verità della fede” 
(cfr. Antiquum Ministerium, n. 8).
Questo libro non è né un trattato scientifico né una 
semplice guida pratica, ma un libro destinato ad 
essere utile alla riflessione e alla pratica di coloro 
che trasmettono agli altri i tesori della dottrina 
cristiana e il loro entusiasmo per aver incontrato 
Cristo.

AUTORE
Alberto Gil docente emerito di Teoria della 
traduzione presso l’Università della Saar 
(Germania). Docente di Linguistica e 
Transculturalità a Roma presso la Pontificia 
Università della Santa Croce e cofondatore del 
centro internazionale di ricerca Retorica e 
Antropologia che ha sede a Roma 
(www.rhetoricandanthropology.net/). Ha al suo 
attivo decenni di ricerca, pubblicazioni e docenza in 
linguistica, transculturalità e traduzione, come pure 
in teoria e pratica della comunicazione e in retorica.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE
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Stephen L. Brock

PERCORSI DI SAPIENZA 
NATURALE
Dodici lezioni sulla metafisica di san Tommaso 
d'Aquino

DESCRIZIONE
Queste pagine sono il frutto di anni di 
insegnamento universitario e di un lungo sforzo per 
rendere la visione metafisica di san Tommaso 
d’Aquino accessibile e coinvolgente, pur nel 
rispetto della complessità della materia e nella 
fedeltà ai testi originali. Vengono tracciati dei 
percorsi che costituiscono i passi essenziali di un 
movimento della mente umana verso una vera e 
propria conoscenza sapienziale. Per l’Aquinate 
questa consiste in una conoscenza della causa 
dell’intera natura dell’essere, ovvero una causa che 
si trova addirittura aldilà dell’essere stesso. Così, in 
modo rigorosamente razionale, si arriva alla soglia 
di ciò che trascende la ragione.

AUTORE
Stephen L. Brock è Professore Ordinario di Filosofia 
Medievale presso la Pontificia Università della Santa 
Croce a Roma. Dal 2017 è Visiting Professor 
dell’Università di Chicago. Tra i suoi libri: The 
Philosophy of Saint Thomas Aquinas: A Sketch 
(2015), The Light that Binds: a Study in Thomas 
Aquinas’s Metaphysics of Natural Law (2020), e 
Action & Conduct: Thomas Aquinas and the Theory 
of Action (2021).
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Francesco Russo, Giovanni Tridente 
(a cura di)

SANTITÀ MATRIMONIO 
FAMIGLIA
DESCRIZIONE
Nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate, Papa 
Francesco afferma che «ci sono molte coppie di sposi 
sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per 
la santificazione dell’altro» (n. 141). Nel maggio 2022, la 
Pontificia Università della Santa Croce ha voluto 
riflettere su questo tipo di “santità laicale” con una 
Giornata di studio, in prossimità della conclusione 
dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” indetto dallo 
stesso Pontefice. Sono state presentate le 
testimonianze su alcune coppie di sposi – di cui si è 
svolto o è in corso il processo di beatificazione –, che 
in circostanze di tempo e di luogo lontane tra loro e 
con una varietà di carismi hanno mostrato 
l’esemplarità cristiana nella vita familiare: i beati Luigi 
Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini (Italia), Józef 
Ulma e Wiktoria Niemczak (Polonia), Giovanni Gheddo 
e Rosetta Franzi (Italia), Eduardo Ortiz de Landázuri e 
Laura Busca Otaegui (Spagna), Francesco Bono e 
Maria Rosaria De Angelis (Italia), Cyprien Rugamba e 
Daphrose Mukasanga (Ruanda).
Il presente volume raccoglie, nella prima parte, il 
discorso introduttivo presentato in quella occasione 
dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del 
Dicastero delle Cause dei Santi, le riflessioni di mons. 
Fernando Ocáriz, prelato dell’Opus Dei, e la relazione 
della professoressa Carla Rossi Espagnet. La seconda 
parte è dedicata alle sei coppie di sposi, mariti e mogli 
che hanno camminato congiuntamente verso la 
santità e che insieme sono invocati da chi ricorre alla 
loro intercessione.

AUTORI
Francesco RUSSO è Professore Ordinario di 
Antropologia della cultura e della società nella Facoltà 
di Filosofia della Pontificia Università della Santa 
Croce.

Giovanni TRIDENTE è Direttore dei Servizi di 
Comunicazione della Pontificia Università della Santa 
Croce; insegna nella Facoltà di Comunicazione 
Istituzionale.
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Manlio Sodi, Daniel Brzezinski(a cura di)

SPES MEA UNICA
Miscellanea offerta a Sua Ecc. Mons. Andrzej W. 
Suski primo vescovo della diocesi di Toruń in 
occasione del Suo 80° genetliaco

DESCRIZIONE
 Nell’ambito della ricerca scientifica è doveroso anche 
l’atteggiamento di riconoscenza per chi ha operato in 
ambiti i cui esiti permettono di portare avanti la ricerca 
stessa. Il riunire insieme il frutto del lavoro di studiosi e 
offrirlo come segno di gratitudine è un dovere e insieme 
un esempio che può incoraggiare per tante altre occasioni.
Il titolo della collana “Veritatem inquirere” – 
un’espressione dedotta da una Lettera di Niccolò 
Copernico al papa Paolo III – costituisce un invito a 
indagare nella ricerca della verità attraverso la conoscenza 
di tutto ciò che possa permettere un simile traguardo. 
Questo invita a conoscere più a fondo cosa è racchiuso in 
una formula liturgica, o in una descrizione circa lo 
svolgimento o i contenuti di una celebrazione.
Il volume presenta 24 contributi che spaziano nei più 
diversi ambiti della scienza liturgica. Disposti secondo 
l’ordine alfabetico degli Autori, i contenuti trovano una 
linea di lettura nella Introduzione dove nel punto 3.2. si 
individuano i temi evidenziati attraverso sette percorsi. 
Unitamente all’Indice generale dettagliato è così possibile 
valorizzare i contenuti secondo le attese dello studoso.
Nella Veritatis gaudium papa Francesco invita ad assumere 
una formazione accademica garantita da un «impegno 
generoso e convergente verso un radicale cambio di 
paradigma, anzi … verso una coraggiosa rivoluzione 
culturale». E questa potrà avvenire qualora si attivi «una 
vera ermeneutica evangelica per capire meglio la vita, il 
mondo, gli uomini». Si tratta in definitiva «non di una 
sintesi, ma di una atmosfera spirituale di ricerca e certezza 
basata sulle verità di ragione e di fede». Sono parole 
quanto mai augurali che invitano a continuare con 
coraggio e ampiezza di orizzonti culturali nell’impegno del 
veritatem inquirere. E la conoscenza più approfondita del 
culto cristiano può donare un contributo peculiare 
all’approfondimento di questa «atmosfera spirituale».
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AUTORE
Manlio Sodi, è ordinario di liturgia e comunicazione religiosa. Presidente emerito della Pontificia Accademia di Teolo
gia e membro della Pontificia Accademia di Latinitas, già direttore di Rivista Liturgica, ha diretto le collane 
Monumenta Studia Instrumenta Liturgica e Monumenta Liturgica Piana (Ed. Lev); attualmente dirige la collana 
Sapientia ineffabilis (Ed. If Press) e la collana dell’Istituto per la valorizzazione delle Abbazie storiche della Toscana 
(Ed. Olschki). È visiting professor presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze).

Daniel Brzezinski, è professore dell’Università Niccolò Copernico di Toruń (PL); titolare della Cattedra di Teologia 
Pratica; negli anni 2015-2018 è stato visiting professor presso il Pontificio Istituto Liturgico “Sant’Anselmo” a Roma; 
presidente della Commissione liturgica della Diocesi di Płock (PL); vicepresidente della Societas Scientiarum Plocen
sis; membro del gruppo per la Polonia dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità 
delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO); presidente dell’Associazione dei Liturgisti polacchi.
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J uan Ignacio Arrieta

CORSO DI DIRITTO 
VATICANO
SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA
E AMPLIATA

DESCRIZIONE
Il presente Corso di diritto vaticano risponde al 
programma accademico della disciplina che intende 
presentare in modo sistematico e completo 
l’ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città 
del Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il 
volume si sviluppano a partire dall’introduzione 
storica, necessaria per comprendere la ragion 
d’essere dell’istituzione stessa e delle principali 
problematiche che la riguardano. Attraverso l’analisi 
degli elementi che strutturano lo Stato si giunge, poi, 
alla presentazione della sua organizzazione di 
governo e del regime giuridico delle fonti che, dal 
punto di vista del docente, rappresenta il nucleo 
centrale del Corso, il quale deve esaminare la 
convergenza di norme date dal legislatore vaticano, 
con norme italiane di rinvio e quelle provenienti 
dall’ordinamento canonico che il diritto vaticano 
riconosce come “la prima fonte normativa e il primo 
criterio di riferimento interpretativo”. Segue poi 
l’esame dei sistemi di norme di diritto civile, di diritto 
penale, del lavoro e finanziario che sono vigenti nello 
Stato. L’analisi del diritto vaticano offre allo studioso 
la peculiarità di un sistema giuridico che, alle sue 
caratteristiche proprie, aggiunge un processo di 
rinnovamento delle norme e delle istituzioni, 
necessario per tenere il passo con l’evoluzione 
internazionale dell’organizzazione giuridica.

AUTORE
Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru 
(Vitoria, Spagna, 10.IV.1951) è Segretario del 
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dal 2007. È 
stato professore di Diritto Canonico presso 
l’Università di Navarra, professore e decano della 
Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università 
della Santa Croce a Roma, professore e preside 
presso l’Istituto di Diritto Canonico San Pio X di 
Venezia. Mons. Arrieta è autore di molte opere 
pubblicate, tra cui trattati, monografie, commenti e 
ricerche in diritto canonico, diritto ecclesiastico e 
diritto vaticano.
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Sergio F. Aumenta, 
Roberto Interlandi

LA CURIA ROMANA 
SECONDO PRAEDICATE 
EVANGELIUM
Tra storia e riforma

DESCRIZIONE
Durante il pontificato di Papa Francesco sono stati 
numerosi i provvedimenti (generalmente nella forma 
del motu proprio) attraverso i quali sono stati creati o 
soppressi  diversi enti od organismi del governo 
centrale della Chiesa. Si aspettava, però, una riforma 
generale della Curia, mediante una Costituzione 
apostolica che ridisegnasse il quadro normativo nel 
suo complesso, dando stabilità alle molte riforme 
parziali. Questa attesa è terminata il 19 marzo 2022 
quando, sul Bollettino della Sala Stampa della Santa 
Sede, è apparso il testo della legge di riforma con il 
titolo «Costituzione apostolica Praedicate 
evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla 
Chiesa nel mondo».
Il libro è un commento alla Costituzione apostolica 
Praedicate evangelium (integralmente riportata in 
Appendice), letta alla luce della storia secolare della 
Curia Romana. Si tratta di un sussidio rivolto agli 
esperti di materie giuridiche, in particolare ai 
canonisti, agli studenti delle Università e a tutti 
coloro che vogliono conoscere la struttura e il 
funzionamento del governo centrale della Chiesa.

AUTORE
Sergio F. Aumenta ha lavorato per 18 anni nella 
Segreteria di Stato, dove è stato responsabile 
dell’Ufficio giuridico. È professore invitato presso la 
Pontificia Università della Santa Croce (2005), presso 
la Pontificia Università Urbaniana (nella Facoltà di 
Diritto canonico e nell’Istituto Superiore di Catechesi 
e Spiritualità missionaria; 2019) e presso la Pontificia 
Università S. Tommaso d’Aquino in Roma (2022).

Roberto Interlandi è docente incaricato presso la 
Pontificia Università Gregoriana. Dal 2016 al 2021 ha 
lavorato presso l’Ufficio giuridico della Segreteria di 
Stato. Attualmente è anche membro della redazione 
di Quaderni di Diritto Ecclesiale. Ha vari incarichi 
presso l’Arcidiocesi di Catania tra cui l’ufficio di 
Parroco e di Giudice del Tribunale ecclesiastico.
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Uno scrigno di bellezza
nel cuore del Chianti
La Pieve di San Leolino a Panzano
tra storia, spiritualità, architettura e arte

Prezzo Euro 48 - 2023 - pp. 272
  con 30 tavole a colori
ISBN 978-88-9373-053-2

Descrizione

R accogliendo i contributi di storici dell’arte, archeologi, studiosi di iconografia e agiografia, riunitisi 
alcuni anni fa per una giornata di studi, il volume intende offrire un’approfondita presentazione della 

Pieve di San Leolino nella sua storia, nello sviluppo della sua architettura, nel ricco patrimonio artistico in 
essa contenuto. 

Oltre alle numerose opere d’arte create appositamente per la Pieve di San Leolino, alcuni decenni fa 
essa è stata anche scelta per custodire opere pittoriche provenienti da chiese e oratori della zona, venendo 
a costituire un autentico scrigno di bellezza nel cuore del Chianti, visitato ogni anno da moltissimi turisti 
provenienti da tutte le parti del mondo e che spicca nel ricco patrimonio di pievi e chiese disseminate tra 
Firenze e Siena.

I saggi raccolti nel volume sono corredati da un ricco e originale apparato fotografico, che fa del volume 
un’edizione di particolare pregio.

I curatori

Il volume è stato curato dalla Comunità di San Leolino che da anni porta avanti un percorso di ricerca e 
di studio di cui anche questo volume è frutto. La Comunità di San Leolino nasce a Firenze nel 1986 e, dal 
1997, vive nella Pieve di San Leolino a Panzano in Chianti, in diocesi di Fiesole e nella Certosa del Galluzzo, 
nell’arcidiocesi di Firenze. È formata da sacerdoti e da laici che vivono nella fraternità la loro offerta a Dio 
a servizio di una nuova evangelizzazione della cultura attraverso la cultura e secondo la spiritualità del 
concilio Vaticano II.
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Carlo Brogi

Raccontami di Te
Frammenti di lotta con Dio. Poesie

Prezzo Euro 12 - 2022 - pp. 184
ISBN 978-88-9373-054-9

Descrizione

«I o stanco / di rivestire volti non conformi / al Volto»: potrebbe essere questa la consapevolezza intorno 
alla quale ruota il lungo dialogo che Carlo Brogi intesse con il suo Dio in questa nuova raccolta di 

poesie, alla ricerca di uno spiraglio di luce e di trasformazione. Una stanchezza, quasi una delusione, che 
si fa implorazione, perfino protesta e accesa ribellione – ma anche, e non di rado, «fiducioso arrendersi alla 
grazia» – che si avventura in un confronto talvolta appassionato e ardente, a tratti intimo e sofferto. Un 
viaggio nel quale il Volto di Dio e il volto dell’uomo si incontrano e progressivamente si riconoscono finché 
si realizzi il benedetto passaggio dalla pallida immagine alla nitida somiglianza.

Terreno di incontro e, perché no, anche di scontro di questa prolungata conversazione in versi è sempre 
la parola di Dio, luogo meraviglioso della rivelazione divina, mondo di figure e storie, segni, sconfitte e vit
torie, laboratorio per eccellenza in cui il volto progressivamente si conforma al Volto. Al punto che le poesie 
di Raccontami di Te prendono la forma e la voce di un moderno salterio, parole per una possibile preghiera 
del povero che cerca incessantemente e infine scopre il tenerissimo abbraccio di Dio.

L’autore

Carlo Brogi, nato a Montevarchi (A  rezzo) nel 1966, presbitero della Di o cesi di Fiesole dal 1999, ha fre quen
tato la facoltà di Lettere e Filosofia a Firenze. È attualmente parroco di Sant’Andrea Corsini a Montevarchi e 
assistente uni tario dell’Azione Cattolica nella diocesi di Fiesole. Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Quando 
il cuore è steso al sole, ed. Feeria 2010, Disincantato incanto, ed. Feeria 2014, Questa è la notte, Aletti editore 2015. 
È presente con alcuni componimenti editi e inediti in alcune Collane antologiche della Casa editrice Pagine 
uscite nel 2014, nell’antologia del Concorso di poesia Il Federiciano (Libro blu) edizione 2014, per Aletti edito
re, e in alcune opere collettive per DeComporre edizioni e Limina mentis uscite tra il 2014 e il 2016. Per que
sta sua quarta raccolta di componimenti, che preferisce definire “preghiere”, o ancora “frammenti di lotta 
con Dio”, torna ai tipi di Feeria e alla col lana “Il granello di senapa”. 
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Carmelo Mezzasalma

Un giardino 
tra cielo e terra
Lettere agli amici di Dio
Prezzo Euro 28 - 2023 - pp. 304
ISBN 978-88-9373-055-6

Descrizione

A vvicinare le Sante e i Santi indirizzando loro delle lettere: è questo che Carmelo Mezzasalma ha inteso 
fare con il suo nuovo lavoro che dai Santi che compaiono in que ste pagine – e che attraverso di lui ci 

parlano poeti ca mente, pur nelle affilate ricostruzioni storiche, bibliche e filosofiche – si è lasciato avvicinare 
al punto da dover ini zia re con loro un dialogo scoperto, consegnandosi alla luce e al mistero che di volta in 
volta riceveva. Santi, loro stessi, imprevedibili.

Un percorso che si apre con una lettera alla piccola grande Teresa di Lisieux cui seguono quella a un’al-
tra piccola grande donna, la palestinese Miryam Baouardy, in religione suor Maria di Gesù Crocifisso e poi 
a Edith Stein, ebrea e poi “martire” cattolica ad Auschwitz. Dopo il “Giardino del Carmelo”, dove trovano 
posto anche il beato Tito Brandsma e la beata Maria Candida dell’Eucaristia, il volume percorre poi vari 
altri Giardini: quello della Chiesa, di Israele, di Maria, il Giardino di frontiera e quello di Firenze, per una 
collezione di figure che dialogano con il nostro tempo tenendovi vivo e attivo l’appello instancabile di Dio.

L’autore

Carmelo Mezzasalma, nato a Ragusa, si è laureato in Filosofia a Firenze. Saggista, critico letterario e poeta, 
ha pubblicato numerosi studi di letteratura, teologia, musicologia e alcune biografie. Ha fondato e dirige 
«Feeria. Rivista per un dialogo tra esodo e avvento». Nel 2007 ha pubblicato il volume di saggi La parola alta 
della vita. Cultura, anima, fede nel postmoderno (Edizioni Feeria-Comunità di S. Leolino). Il suo libro di poesia 
Diario di preghiere è uscito nell’aprile del 2011, in occasione della sua ordinazione sacerdotale. Attualmente 
vive nella Pieve di S. Leolino a Panzano in Chianti (diocesi di Fiesole), dove ha fondato una comunità 
religiosa dedita all’evangelizzazione della cultura. Già docente di Letteratura poetica e drammatica presso 
l’Istituto di Alti Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca, è presbitero nella diocesi di Fiesole. 
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Roberto Gagno

Verso casa
Prezzo Euro 22 - 2022 - pp. 208
ISBN 978-88-9373-051-8

Descrizione

D io «è la nostra innocenza indifesa che chiede di essere soccorsa». È questa la provocatoria 
premessa a partire dalla quale si sviluppano le riflessioni e i dialoghi di Roberto Gagno in 

questo suo nuovo, coraggioso, esercizio di coscienza che prosegue il racconto avviato con Itinerario 
(2006). Il quale è soprattutto un viaggio verso casa, nel quale il lavoro di introspezione si intreccia 
con quello di osservazione della realtà che ci circonda, e ci fa dono di aforismi folgoranti e 
indimenticabili: «saper amare è la cosa più difficile, ma è la sola su cui poter contare». Un percorso 
che ha un duplice obiettivo, grazie al quale il narratore “salva”, a un tempo, la storia e l’eterno: 
giungere con l’aiuto di Dio alla liberazione dal male che ci assedia, ma anche e soprattutto attingere 
con entusiasmo e fecondità alla gioia dell’amore di Dio che ci avvolge.

L’autore

Roberto Gagno è nato in Umbria nel 1939 e da molti anni vive a Siena. La sua produzione poetica si può 
sintetizzare in Il Prato (Antologia poetica 1959-1978) (La Ribeca, Siena 1979) e in Crinale (Messapo, Siena 1988) 
che, a sua volta, raccoglie le composizioni successive. Dopo un lungo periodo di silenzio, e un singolare 
cammino di conversione, è tornato a scrivere pubblicando il volume Itinerario. Verso la fonte della fede perduta 
(Edizioni Feeria-Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti, Firenze 2006) cui hanno fatto seguito Insidie 
(Edizioni Feeria 2018) e il presente volume Verso casa.
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Genere: fumetto umoristico, libro illustrato

Contenuti
Dopo il successo de La gazzetta della giungla, uscito nel 

2007 e tradotto in ben 15 lingue, tornano le stralunate avventure 
degli abitanti della foresta in una selezione delle migliori tavole 
successivamente pubblicate con cadenza settimanale sulla rivista 
Il Giornalino. 

In una giungla molto particolare, forse specchio dell’era 
moderna, i protagonisti di queste storie sono animali con compor-
tamenti talvolta assai simili a quelli degli esseri umani e di cui in 
fondo paiono rispecchiarne vizi e virtù. 

Abbiamo così le gag delle scimmiette arboricole che giocano a 
calcio e di tanto in tanto anche a golf, quelle di uno sfortunato 
camaleonte in crisi di identità perché alle prese con insetti partico-
larmente dispettosi, quelle di pappagalli insopportabilmente pap-
pagalli (nel senso che ripetono ogni cosa), a cui si inframezzano le 
storie di fameliche quanto sfortunate tartarughe e di pachidermici 
elefanti sonnacchiosi, per citare solo alcuni degli improbabili abi-
tanti di questa strana foresta.

Una doverosa rassicurazione: questo libro, ancorché rechi nel 
titolo il numero 2, non è la seconda puntata di qualcosa. Non è 
infatti necessario aver letto il primo volume per capirci qualcosa. 
Le tavole umoristiche presenti narrano tutte delle brevi storie 
autoconclusive, cioè ogni pagina termina con una battuta o una 
gag che finisce lì e non ha alcuna relazione con quella successiva, 
un po’ come nelle sit-com televisive, che fanno ridere anche se 
talvolta ci perdiamo qualche episodio.

Agile nella lettura, il libro è stato ideato e pensato per divertire 
un pubblico sia di grandi sia di piccini: situazioni semplici, facil-
mente comprensibili grazie alla forza espressiva delle immagini, e 
per la maggior parte senza parole o con dialoghi molto essenziali, 
fanno sì che ogni gag si possa comprendere e gustare anche se si 
è troppo piccoli per saper leggere e, molto di più, possono essere 
una ghiotta occasione per un’esperienza di lettura condivisa tra 
genitore e bambino.

L’autore
Roberto Totaro, in arte Tot, è nato a Belluno. Dopo l’accademia si è 

dedicato al fumetto, disegnando tavole per il mercato italiano, francese 
e tedesco. Dopo questa esperienza ha ideato personaggi e character: 
Bulles, I Tecnocratici, Joungle Journal e Nirvana. Il protagonista di 
Nirvana, il “santone” che vive sulla montagna, ha caratterizzato per ol-
tre 20 anni l’agenda di Comix diventandone il testimonial. Oltre a Nir-
vana per Comix, ha pubblicato recentemente la graphic novel L’Uomo 
della strada e il volume Necronomicomix. Per Festina Lente Edizioni 
è coautore del volume collettivo di comic strip Bravi vol. 2.

Formato 17 x 24 - 80 pagine
illustrazioni in b/n
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 14,00
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Edizioni GBU Novità

A cura di
John F. Walvoord, Roy B. Zuck

Prefazione all’edizione italiana di
Samuele Negri

Con una nuova Introduzione di
Darrell L. Bock.

Commentario
Biblico

EAN: 9788832049305  
Pagine: 1552
Formato: Volume 
Dimensioni: 23,5 X 17 
Data di Pubbl: Dicembre 2022
Prezzo: € 50,00

John F. Walvoord (1910–2002). E’ stato 
Presidente del Dallas Theological Seminary 
e Professore di Teologia sistematica

Roy B. Zuck (1932–2013). Decano e Pro-
fessore di Esegesi biblica nonché respon-
sabile della rivista Bibliotheca Sacra.

Darrell L. Bock è Senior Research Professor 
di studi neotestamentari presso il Dallas 
Theological Seminary.

Samuele Negri (1932-2018) è stato diret-
tore della Rivista Il Cristiano e autore di 
numerosi commenti al teso biblico.

Antico Testamento

Il curatore dell’edizione italiana di questo 
volume sostiene che un commentario 
biblico ha un compito molto importante: 
«Se vogliamo allora dare un fondamento 
sicuro alla nostra vita, se vogliamo progre-
dire nella direzione giusta e se vogliamo 
esperimentare una fede sicura e non senti-
mentale, dobbiamo assolutamente perse-
verare nella conoscenza delle Sacre Scrit-
ture» (S. Negri).
Il Commentario biblico (Antico Testamen-
to), secondo i curatori, è un’opera rivolta a 
conduttori, semplici credenti e studiosi 
della Bibbia; è un Commentario completo, 
breve ed affidabile di tutto il Nuovo Testa-
mento.
Si tratta di un volume che offre un'inter-
pretazione delle Scritture coerente con 
l'approccio storico–grammaticale di orien-
tamento premilleniale ma che, allo stesso 
tempo, riporta anche giudizi e pareri diver-
si là dove sussistono differenze d'opinione 
nel mondo evangelico.
Coloro che hanno contribuito a questo 
Commentario hanno speso le loro vite 
nello studio di questi libri, insegnando su 
di essi al Dallas Theological Seminary. In 
molti casi hanno insegnato per anni sullo 
specifico libro sul quale hanno anche scrit-
to. I commentatori sono dunque molto 
familiari con i libri che commentano. Cono-
scevano la Bibbia molto bene. (D.L. Bock)
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Tutto qui
di NICOLA GUARINO

Gli otto racconti che compongono questa raccolta 
restituiscono un profilo di eleganza alla narrativa 
contemporanea. Devono questo privilegio a una 
scrittura pulita, impeccabile nella scelta delle 
parole e capace di dipingere scenari e sensazioni 
in pochi essenziali tratti. 

Al centro della vicenda, spesso un individuo 
soltanto: i suoi gesti quotidiani, il suo stare e fare 
che prendono uguale e giusto tempo nella 
narrazione, all’interno della quale si dipanano le 
sfumature personali, i fatti, i non detti e i significati 
che le cose assumono per ciascuno, viste dall’interno, 
e per gli altri che vi partecipano da fuori.  

E gli spazi: un Sud senza tempo che ci sembra di 
conoscere da sempre, racchiuso nel dettaglio di 
una ringhiera di ferro o nei gessi dei soffitti che 
appaiono «come dune di sale» agli occhi del 
protagonista. Come se tutta la vita fosse fare due 
passi nel quartiere, un calcio al pallone, affacciarsi al 
terrazzino a veder scorrere la propria storia, 
compresa la sua fine.

Una raccolta dinamica, appassionante, 
divertente in alcuni passaggi 

e malinconica in altri, 
che oscilla tra l’assurdo di Dino Buzzati 

e il realismo di Anna Maria Ortese.

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

narrativa 
Logia 
12x20, con alette 
256 
Brossura 
€ 15,90 
978-88-9372-182-0

CONTENUTO

lettori di narrativa (racconti), expat
DESTINATARI

NICOLA GUARINO, nasce ad Avellino, ultimo di una 
famiglia numerosa, nel 1958. La famiglia si trasferisce ben 
presto a Napoli e qui compie gli studi classici e, in seguito, 
si laurea in Giurisprudenza alla Federico II. Negli anni del 
liceo collabora con l’Unità e Paese Sera e poi, per 
mantenersi durante gli studi universitari, lavora 
all’ippodromo di Agnano. Diventato avvocato, ha fatto 
parte del Consiglio nazionale di Legambiente. 
Appassionato di cinema ha curato diverse rassegne e 
festival sia a Napoli che a Parigi, città in cui vive dal 2004 e 
in cui insegna lingua italiana all’Università della Sorbona e 
a Créteil Paris 12. È tra i fondatori della testata online 
Altritaliani.net.

AUTORE
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Breve storia del segno della croce

di GAETANO PASSARELLI

Il simbolo della cristianità, il primo gesto 
che i fedeli apprendono da bambini; un 
segno dirompente che ricongiunge il divino e 
l’umano nel ricordo di una sofferenza che è 
al tempo stesso liberazione dal dolore 
terreno: l’atto di segnarsi nel momento del 
rito appare oggi un’abitudine acquisita sulla 
quale non ci si pongono domande. Come 
svela questo saggio, tuttavia, la croce si è 
fatta portatrice nei secoli di significati 
complessi, che vale la pena osservare in una 
prospettiva diacronica, storica e filosofica. 
A partire dalla discussione – agli albori del 
Cristianesimo stesso – fra l’opportunità di 
rappresentare il Figlio di Dio e l’oggetto che 
lo condusse a morte, il fervore spirituale e la 
religiosità popolare hanno costruito un 
intreccio ben più articolato e controverso di 
quanto si immaginerebbe, per condurre 
progressivamente al valore unificante del 
segno della croce come testimonianza di 
appartenenza a un credo che, al suo centro, 
non deve dimenticare di avere proprio Colui 
che su quella croce fu appeso. 
 
Prefazione: mons. Giorgio Demetrio Gallaro

Un testo di sicuro interesse 
tanto per i credenti 

quanto per chiunque sia desideroso 
di approfondire l’argomento 

in ottica laica.
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CONTENUTO

devoti, semplici fedeli, studiosi di storia e spiritua-
lità

DESTINATARI

GAETANO PASSARELLI già docente di Storia bizantina 
all’Università di Chieti e di Roma Tre, di Spiritualità 
Orientale all’Istituto Superiore di Studi Medievali e Fran-
cescani della Pontificia Università Antonianum e di Litur-
gia bizantina al Pontificio Istituto Orientale, è direttore 
responsabile della rivista Studi sull’Oriente Cristiano. 
Consultore storico della Congregazione delle Cause dei 
Santi, conta numerose pubblicazioni scientifiche su icono-
grafia, liturgia e storia bizantina tradotte in diverse lingue. 
È autore di biografie di personaggi italiani e brasiliani.
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Piccole cose
di PIERGIOVANNI BERNARDON

La forma poetica giapponese dell’haiku è ormai 
nota anche ai lettori italiani e talvolta, come in que-
sto caso, felicemente praticata: adattata alla lingua 
e alla cultura occidentale, genera frutti ibridi dal 
gusto sempre nuovo. Il suo schema metrico preciso 
non costituisce una gabbia ma, come ogni struttura 
compositiva nell’arte o nella musica, diventa una 
cornice sottile all’interno della quale liberare un 
personale esercizio di creatività e pazienza. 

Nell’interpretazione che ne dà l’autore, il metodo 
dell’haiku conserva il carattere contemplativo delle 
sue origini. I brevi componimenti raccolti in que-
sto libro restituiscono un’attitudine millenaria, ep-
pure certo non obsoleta, verso l’osservare e 
registrare le Piccole cose: quasi un’espressività in-
versa, una direzione passiva, nella quale è l’animo 
del poeta a rimanere immobile e ricevere il mondo 
che intorno si muove. 

 
Illustrazioni: Desideria Guicciardini. 
Prefazione: Luisa Sparavier.

All’interno della confusione mia 
e del mondo che mi circonda 

fortunatamente trovo 
spazi silenziosi di contemplazione 

ed è in questi spazi, in questi momenti 
che nascono gli haiku
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Lettori di poesia, appassionati di haiku

DESTINATARI

PIERGIOVANNI BERNARDON nasce nove anni dopo 
la fine della seconda guerra mondiale a Udine, dove 
vive e dove ha lavorato come insegnante. Da adole-
scente ha iniziato a versificare e ha continuato. Na-
turalmente discontinuo e diviso, il suo simbolo 
sono due pesci che nuotano in senso opposto: tenta 
di dare continuità alle sue passioni e di far nuotare 
sulla stessa scia i due pesci, ovviamente rossi. Tal-
volta durante l’autunno e l’inverno dalla finestra 
cerca di cogliere un passero, una cornacchia, un 
merlo in cerca di cibo. A volte durante la primavera 
e l’estate ascolta e osserva il frenetico andirivieni dei 
balestrucci al nido sotto il tetto della sua camera.
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Aureliano. Riunificatore dell’Impero
di MARIA CAROLINA CAMPONE

Lucio Domizio Aureliano (214 /215 – 275) 
apparteneva a una famiglia di agricoltori. La sua 
carriera militare venne favorita dall'imperatore 
Valeriano e si affermò durante l'impero di 
Gallieno. Era di spirito pronto, d'indole impetuosa 
e inesorabile, tanto che i compagni d'arme gli 
rifilarono il nomignolo di "mano al ferro [spada]". 
Nel 270 le truppe lo acclamarono Imperatore. 
L'Impero pareva prossimo allo sfacelo. Aureliano 
riuscì nei primi tre anni a rinsaldare la compagine 
dello stato romano e a salvarlo e poté celebrare un 
trionfo (274 d. C.) dei più fastosi che Roma abbia 
veduto e uno dei più meritati, ricevendo il titolo di 
restitutor orbis (riunificatore dell'Impero). 
L'opera restauratrice di Aureliano ebbe largo 
campo anche nella pubblica amministrazione e in 
particolare nella parte finanziaria. La sicurezza e 
gli abbellimenti di Roma, il mantenimento e 
l'igiene della popolazione occuparono molta parte 
dell'attività di questo imperatore che, inoltre, diede 
inizio alla costruzione di quelle mura attorno a 
Roma che portano ancora il suo nome.

L’Imperatore austero 
che ristabilì la potenza romana nel mondo 

(Flavio Vopisco, IV secolo)
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Studiosi e cultori di storia in generale

DESTINATARI

ALBERTO MAGNANI, nato a Milano, si è laureato 
in Lettere a indirizzo storico presso l’Università 
di Pavia. Collaboratore di enti e istituti storici, 
ha indirizzato la propria ricerca prevalentemente 
verso il periodo della Tarda Antichità. In questa 
stessa collana ha pubblicato un saggio su Flavio 
Belisario e uno su Genserico.
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Non sono morti gli dei

di KONSTANTIN KAVAFIS

Kavafis aveva l’abitudine di selezionare con 
estrema cura i componimenti che considerava validi; 
li conservava in ordine cronologico e vi ritornava 
continuamente. Trasportate in culture vicine ma di 
idioma differente, come è la nostra, le poesie di que-
sto straordinario autore possono essere osservate un 
po’ più da lontano, e suscitare (come i panorami me-
diterranei) nuove prospettive di interpretazione. 

È ciò che è accaduto ad Aldo Setaioli, curatore 
della raccolta: ha estratto dalla (tutto sommato 
esigua) produzione superstite di Kavafis le liriche 
che hanno un legame esplicito con la letteratura 
e la mitologia dell’antica Grecia, e con la storia e 
la cultura della terra d’origine e – soprattutto – dei 
nuovi paesi ai quali l’ellenismo si era esteso con la 
conquista di Alessandro Magno; quindi, le ha ri-
disposte in un ordine logico, ben più che cronolo-
gico, in base al periodo storico cui riservano 
qualche riferimento. 

 
Trafuzione e cura: Aldo Setaioli.

Un modo assolutamente rispettoso 
di leggere Kavafis, ma anche nuovo, 

profondamente illuminante, 
rivelatore di significati 

che forse finora erano sfuggiti a molti.

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Poesia 
Calligraphia 
13,5x21, con alette 
224 
Brossura 
€ 15,00 
978-88-9372-191-2

CONTENUTO

Lettori di poesia, estimatori di Kavafis

DESTINATARI

 Nei settant’anni della sua vita, fra il 1863 e il 
1933, KONSTATINOS KAVAFIS ha viaggiato nello 
spirito più largamente che sulle mappe: partito da 
Alessandria d’Egitto, dove era nato da genitori 
greci, vi fece ritorno a poco più di vent’anni dopo 
aver vissuto brevemente a Liverpool, Londra e Co-
stantinopoli, spinto dagli accadimenti personali e 
internazionali. Vi resterà fino alla morte, lavorando 
come impiegato statale, giornalista, interprete e, 
per alcuni anni, agente di borsa, e soprattutto scri-
vendo poesie.
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ANDREA LAMI

L’idea di materia 
nel pensiero 
di San Bonaventura
Uno studio � loso� co

“Dio è quel centro al quale si può giungere in 
linea retta da qualunque punto della circon-
ferenza

Descrizione
Il presente saggio cerca di approfondire la concezione 
della materia di Bonaventura da Bagnoregio, esplici-
tando gli accenni sparsi nella sua opera, mettendo tale 
concezione in rapporto con le sue fonti, con i contem-
poranei coi quali essa si trova in dialogo, con le sue più 
e meno prossime derivazioni. Nel far ciò, ci si prospet-
terà un Bonaventura il quale, senza nulla togliere alla 
centralità di Dio, porta avanti una concezione attiva e 
dinamica del mondo naturale, della quale soprattutto 
oggi si sente un gran bisogno; ma ci si prospetterà an-
che il pro� lo di un Bonaventura realmente pensatore, 
oltre che uomo di fede.
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Autore
Andrea Mariani, presbitero della diocesi di Torto-
na, attualmente è docente di Bioetica presso l’U-
niversità Cattolica “Nostra Signora del Buon Con-
siglio” in Tirana (Albania) nel Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, di Farmacia ed Odontoia-
tria. Nel 2017 vincitore del Premio Letterario Ser-
rano “Penna dello Spirito” per il libro Papa Fran-
cesco: “No alla cultura dello scarto”.
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ANDREA MARIANI

Nessun giorno è uguale: 
qualcuno è “speciale”!

“Ecco il perché di questo scritto: proporti per 
alcune giornate speciali qualche considera-
zione

Descrizione
La tua giornata è sempre scandita con la puntuale pre-
cisione di 24 ore.  E tutti i giorni le 24 ore appaiono 
uguali, secondo il tempo misurato dal tuo orologio.
Ma se ti fermi a pensare non è così: vi sono giorni che 
li attendi con particolare trepidazione. Pensa al giorno 
del tuo compleanno, al giorno dell’onomastico della 
persona che ami o, ancora, a quello che ti ricorda qual-
che particolare ricorrenza.
Ma ti può anche capitare, paradossalmente, di dimen-
ticare qualche giorno che ha segnato la tua vita e che 
ti sfugge, perché non lo reputi tanto rilevante per te, 
ma in realtà non è così.
Sono i giorni che sono in sé forti e che però, per diversi 
motivi, li vivi con super� cialità, per abitudine, per tra-
dizione, e allora li trascorri senza riconoscere la loro 
reale importanza.
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VINCENZO BIAGINI

IN PRINCIPIO LA PAROLA
Le insidie del volontarismo teologico nel 
commento ai primi capitoli della Genesi

DESCRIZIONE   
L’ampio sviluppo fa perno su quattro concetti, che il 
primo racconto di Genesi espone narrando, ma il cui 
senso porta a fondere in uno: il principio, che è Dio, e 
con la Parola crea. Tanti commenti negano che 
questo racconto abbia una valenza filosofica, ma è 
solo facendo filosofia che possono negarla; si 
distraggono infatti dalla Parola, che chiama 
all’esistenza le creature col semplice dirne il nome, e 
ricorrono a un linguaggio che privilegia la volontà, 
variamente modulata prima come comando, poi 
come divieto, poi come processo sentenza e 
condanna, per riparare infine, nei commenti meno 
spinti, in bonaria misericordia.
Il volontarismo è comune a tutte le civiltà, però è 
d’ordine prettamente culturale: non gode infatti del 
supporto di alcuna analisi di intraprendenze che 
siano genuinamente umane, che siano cioè 
responsabilmente assunte e coerentemente vissute 
l’uomo vive e lavora nel consenso a un progetto, non 
nell’obbedienza a un divieto.
Il volontarismo, che domina il pensiero corrente da 
oltre mezzo millennio, connota anche l’esegesi degli 
ultimi decenni; ma non emerge dal dettato di questi 
primi racconti di Genesi, essendo possibile 
un’ermeneutica di quei racconti coerente con la 
Parola che, se è in principio ed è proferita da Dio, 
governa tutto, non con potenza ma con 
responsabilità; governa in particolare i diversi 
momenti dei tre racconti, che al principio come tale 
direttamente si connettono.

BYBLOS DISTRIBUZIONE -  IF PRESS

Sapientia ineffabilis, 33
2022, cm. 17x24, pp. 413
ISBN  978-88-6788-301-1
€ 35,00

AUTORE
Biagini Vincenzo è nato nel 1940. È sacerdote salesiano, licenziato in Teologia e laureato in Filosofia. Ha 
iniziato come insegnante di Storia della Filosofia per oltre un decennio in un Liceo Classico e in un Liceo 
Scientifico: poi, per quattro decadi, ha tenuto corsi vari di Filosofia teoretica e di Teologia Naturale presso 
l’Istituto Filosofico Salesiano Paolo VI di Nave (BS), affiliato alla Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia 
Salesiana. Ha pubblicato un inedito sguardo cristologico mariologico sul Quarto Vangelo, dal titolo Giovanni 
Vangelo dell’Uomo Vangelo della Donna, edito da LAS, Roma 2020

Presentazione di 
S. Ecc. Mons. Enrico dal Covolo
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Autore
Bruno Bordignon dal 1987 si è occupato delle 
Scuole Salesiane d’Italia. Dal 2005 al 2012 è sta-
to Visiting Professor presso la Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università Ponti� cia Salesia-
na. Dal 2012 al 2016 è stato membro dell’Istituto 
Storico Salesiano.
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BRUNO BORDIGNON

La scuola e la formazione 
professionale 
dei Salesiani 
di don Bosco oggi

“La scuola e la formazione professionale dei 
Salesiani di don Bosco oggi intende essere un 
progetto per le nostre scuole e centri di for-

mazione professionale, in relazione con le univer-
sità salesiane, per l’avvio di una collaborazione a 
livello mondiale

Descrizione
L’esperienza degli anni 1999-2005, soprattutto del-
le videoconferenze e di videostreaming, ha aperto 
la strada ad una serie di attività, le quali oggi stanno 
entrando nelle previsioni di vari Paesi, compresa l’Ita-
lia. Vorremmo che si pervenisse ad una informazione 
continuata e reciproca delle pratiche presenti nelle no-
stre scuole e centri di formazione professionale, in vi-
sta di uno sviluppo della best practices, e per pervenire 
periodicamente a mostre internazionali al riguardo. 
Sarebbe una cosa unica nel mondo e ci permetterebbe 
un impegno costante di rinnovamento e di migliora-
mento.
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Autore
La rivista PATH è espressione della Ponti� cia Ac-
cademia di Teologia. Nata nel 2002, pubblica due 
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PONTIFICIA ACCADEMIA TEOLOGICA

Nuovi itinerari in 
teologia: l’eredità del 
Novecento

“Promuovere una teologia che sia luogo di 
dialogo per la comunicazione del Vangelo in 
contesti sempre nuovi

Descrizione
Quali vie nuove oggi la teologia è chiamata a intra-
prendere, per non chiudersi in una compiaciuta spe-
culazione autoreferenziale? Si tratta del tema che ha 
messo a fuoco l’XI Forum Internazionale della Pon-
ti� cia Accademia di Teologia, tenutosi il 27 e 28 gen-
naio 2022 presso la Ponti� cia Università Lateranense, 
dal titolo: Nuovi itinerari in teologia, di cui il presente 
fascicolo costituisce la pubblicazione degli Atti.
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Destinatari: Pubblico generico interessato a co-
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Autore
Gonzalo Monzón Camps es sacerdote de la Con-
gregación de los Legionarios de Cristo. Organiza 
peregrinaciones a Tierra Santa en colaboración 
con Notre Dame of  Jerusalem Center y Magdala 
Center.
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GONZALO MONZÓN

Encontrar Jesús en 
Tierra Santa

“La Tierra Santa es un escenario extraordina-
rio para encontrar a Jesús

Descrizione
La Tierra Santa constituye el espacio geográ� co esco-
gido por Dios para llevar a cabo la redención del mun-
do y de la humanidad. En este contexto, el peregri-
no mantiene y cultiva una actitud de bú squeda para 
conocer a Jesús, experimentarlo y seguirlo de manera 
renovada. La peregrinación a Tierra Santa puede ser 
interpretada desde la perspectiva del encuentro con 
Jesús, desde la Revelación de Dios en Jesucristo y el 
cumplimiento de su plan de salvación. En este sentido, 
el presente volumen propone una metodología orien-
tada a provocar y suscitar este encuentro en cada uno 
de los lugares santos.
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Autore
Brett W. Smith received Ph.D. in Historical The-
ology (2018) from the Catholic University of  
America. He specializes in medieval theology and 
philosophy, and especially the thought of  Robert 
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BRETT W. SMITH

Aspectus and A� ectus 
in the Thought 
of Robert Grosseteste

“Tthis book advances the study of  Robert 
Grosseteste in several areas

Descrizione
The work contained in this volume presents the � rst 
full historical and systematic analysis of  Grosseteste’s 
aspectus/a� ectus distinction and � nds that this distin-
ction is an important key to understanding a web of  
interrelated themes in Grosseteste’s thought.

y(7II8G7*SSMTLP( 

text in

ENGLISH

hp
Timbro



ISBN:  9788867883035 
Pagine: 96
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14x21 cm.
Collana: Spiritulitas
Data di pubblicazione: 01/11/2022

Destinatari: Pubblico generico

Autore
Armando Medina Vargas is Deputy Director of  
the Domus Galilaeae Monastery and Professor 
of  Moral Theology and Bioethics at the Studium 
Theologicum Galilaeae, on the Mount of  Beati-
tudes.
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ARMANDO MEDINA VARGAS

Towards the Sources of 
Human Love
The relationship of  reciprocal gift, 
hermeneutic key of  the adequate 
anthropology of  St John Paul II

“Preface of  Mgr. Elias Chacour, Archbishop 
Emeritus of  Galilee

Descrizione
«Gift, in fact, reveals, as it were, a special characteristic 
of  personal existence, indeed, of  the very essence of  
the person [...] Communion of  persons means existing 
in a reciprocal ‘for,’ in a relationship of  reciprocal gift».
John Paul II, Man and Woman, GA, 9 January 1980.
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DESTINATARI

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

Massimo Pesenti
FUORI DALLA CAVERNA
La �loso�a della speranza

Bellessere, 2

La �loso�a può essere semplice e, al tempo stesso, 
profonda e arguta, perché serve a “turbare” e sviluppa un 
“pensiero divergente”; ci aiuta, insomma, a vedere le cose 
da nuovi punti di vista e da nuove prospettive, non 
convenzionali, un po’ come i pensieri contenuti in 
questo libro, semplici e – spero – profondi e arguti; e 
capaci – perché no? – di strappare qualche sorriso.
Non è per niente semplice a�rontare una tematica così 
impegnativa come quella della �loso�a della speranza; e 
tuttavia, mi sento quasi in dovere di condividere con voi 
queste ri�essioni e di ricercare, insieme, qualche 
spiraglio di luce sul tempo che stiamo vivendo.
Ecco, lo dico in punta di piedi: il mio desiderio è quello 
di restituirvi un po’ di miele…

MASSIMO PESENTI
(Brescia, 1974) è docente di Filoso�a e Scienze Umane 
al Liceo “F. De André” di Brescia, dove ha ricoperto 
anche l’incarico di vicepreside, e presidente
provinciale FISM Brescia (Federazione Italiana Scuole 
Materne), federazione per la quale ricopre anche diversi 
ruoli nazionali (componente della presidenza nazionale 
con delega: “Organizzazione e rapporti con i territori”; 
componente della redazione di PIB – “Prima i bambini”, 
rivista nazionale della FISM); da alcuni anni, è 
componente del Consiglio Nazionale Scuola Cattolica 
della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana). Ha 
ricevuto una targa da FISM nazionale: “Con 
riconoscenza per l’impegno profuso verso i bambini”; e 
un riconoscimento onorario da Tavola Rotonda “Why 
Not?”: “Per essersi distinto nel mondo del sociale”.
Le sue pubblicazioni: Emmanuel Mounier, Il 
Personalismo, a cura di Giorgio Campanini e Massimo 
Pesenti (2004), Ai bambini piacciono le cose belle (2016), 
Tutti i bambini sanno volare (2018).
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Alessandro Lucà
CRISTIAN LUBRANO
Fai che sia sempre la tua penultima volta

#Isogniesistono, 3

Cristian Lubrano è un campione di kickboxing. Nato a San 
Giorgio a Cremano, si innamora presto di questo sport che 
lo porterà a vincere medaglie nazionali e internazionali. Un 
vero riscatto da una vita dura e a volte dolorosa. Grande 
tifoso della squadra del Napoli, la Curva lo battezza “il 
Capitano”, e gli insegna i valori di vero Ultras, basati sul 
rispetto reciproco e sull’amicizia. Lungo il suo cammino, 
Cristian Lubrano conosce tanti ragazzi ai quali la vita ha 
girato le spalle, così decide di fondare “Oltre le quattro 
mura”, un progetto che mette al centro i giovani e lo sport, 
iniziando dalla periferia di Napoli. La sua ultima medaglia 
d’oro è agli Europei di Antalya, in Turchia, novembre 2022.

NOVITÀ IN ARRIVO

ALESSANDRO LUCÀ 
nato a Brescia il 12 agosto 1973, è autore di due romanzi, 
Cesco, Sogna! e Ti proteggo io. Una storia d’Amore è contro la 
ma�a, di biogra�e di atleti come Maya. La mia corsa a piedi 
nudi patrocinato da UNICEF Italia.
È un consulente aziendale, esperto di narrazioni d’impresa 
dedicate al mondo del lavoro imprenditoriale e a 
professionisti. Utilizza, insieme alla letteratura, l’arte del 
teatro e della musica come strumento per la formazione del 
personale aziendale.
2kventi srl è la denominazione della sua società.
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Pasquale Lubrano Lavadera
ANNA MARIA ORTESE
E L’ISOLA DI PROCIDA
Storia di un epistolario

I volti di Porcida, 1

Anna Maria Ortese visitò Procida con La Capria nell'immediato 
dopoguerra, forse vi ritornò da sola altre volte. Sarebbe dovuta 
ritornarci molti anni dopo,  nel settembre del 1988,  in quanto le 
veniva assegnato il Premio “Procida - Isola di Arturo - Elsa 
Morante" per il suo libro In sonno e in veglia. Ma quella sera la 
Ortese, per motivi familiari, non raggiunse l'isola,e inviò da 
Rapallo, dove viveva, un messaggio che fu letto dal critico 
Giancarlo Borri. La Ortese, quella sera, con quel messaggio così 
forte e incisivo si rese presente a Procida e consegnava Elsa 
Morante ai procidani come �glia amata. Pasquale Lubrano 
Lavadera non si arrese e  pensò nei giorni successivi di scrivere e 
pubblicare la recensione al libro della Ortese, facendola poi 
pervenire alla scrittrice grazie ad un suo amico ligure che abitava 
nella stessa città. Con sua grande sorpresa si ritrovò tra le mani la 
prima lettera della Ortese nella quale, dopo averlo ringraziato per 
la recensione, gli aprì le porte del suo cuore, senza nulla 
nascondere della sua vita di solitudine e di so�erenza. Lei 
ricordava benissimo Procida e quella sua luce pura di cui aveva 
sempre nostalgia. Seguirono altre lettere, altre  recensioni, poi 
alcune telefonate e questo per alcuni anni in un'esperienza di 
condivisione di vita e di ideali. In�ne il silenzio dopo la 
pubblicazione dell'ultimo suo libro Alonso e i visionari e dalla 
stampa la notizia della sua morte.

NOVITÀ IN ARRIVO

PASQUALE LUBRANO LAVADERA 
nasce a Procida (Napoli) il 29/10/1944 e insegna matematica in 
varie scuole della Campania. Inizia la sua attività artistica come 
pittore nel 1962. Nel 1978 intraprende l'attività di scrittore e 
pubblicista con alcuni libri reportage: Signurì, Signurì, tra gli 
scolari della Napoli che non conta (1978), Storia di Vincenzo 
(1979), Cerco un paese innocente: quando i giovani tornano alla 
terra (1982). Pubblica i racconti L'isola davanti al mare (1993), I 
ragazzi non sanno odiare (1998), la raccolta di poesie L'isola non è 
tua (2008), Procida nel cuore: la mitica isola nell'epistolario di 
Juliette Bertrand (2011), con Gianlorenzo Di Gennaro Sclano Il 
Palazzo d’Avalos (2016), il saggio biogra�co su Alberta Levi 
Temin Finché avrò vita parlerò (2018), il romanzo Ritrovarci nella 
Brasserie Lipp (2019) e ha tradotto e curato il libro Graziella di 
Alphonse de Lamartine (2021). 

PREFAZIONE Filippo La Porta
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Simone Maria Conceição
DI CHE COLORE MI VUOI

Le perle, 18

Questo volume, che riparte dall’ultimo lavoro 
pubblicato nel 2016, Il viaggio di Joana, è un viaggio 
a�ascinante in cui l’autrice esplora più nei dettagli la sua 
vita da straniera in Italia e racconta aneddoti non 
comuni, a volte comici a volte surreali. Tra le pagine si 
susseguono gli incontri con persone di diverse 
nazionalità, alcune famose come James Brown; i racconti 
del periodo passato tra provini e programmi televisivi 
durante l’adolescenza; l’Africa ritrovata attraverso un 
percorso di integrazione in Gambia; la passione per i 
viaggi, riportata nei dettagli, nei colori e nei sapori 
anche culinari, dalla Sicilia a Singapore.
In�ne un tentativo di riappropriarsi della vita, cercando 
di uscire dai classici stereotipi del diverso da sé. E 
l’importanza di avere un comportamento fatto di buone 
prassi e buone regole. Ogni capitolo è preceduto da 
poesie dell’autrice o aforismi e citazioni che hanno 
contribuito alla crescita sociale, culturale e intellettuale 
dell’autrice.

PREFAZIONE Daniela, in arte Mietta
SIMONE MARIA CONCEIÇÃO
è nata a Rio de Janeiro nel 1971. Figlia di una cuoca 
brasiliana immigrata in Italia negli anni Settanta, all’età 
di sei anni è arrivata a Milano, dove ha iniziato il suo 
percorso di studi, �no alla laurea, e di lavoro. Tra il 1992 
e il 1994 ha vissuto in Gambia a Banjul nel West-Africa, 
lavorando come coreografa. Si è laureata in Scienze della 
Formazione indirizzo Scienze dell’Educazione 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha 
conseguito nel 2017 il Master Triennale in Counseling 
ad Orientamento Analitico Transazionale, ha Studio 
Privato in provincia di Napoli e ad Avellino. Dal 2001 
vive a Napoli. È progettista di varie iniziative 
nell’ambito sociale a livello nazionale. Nel febbraio del 
2016 ha pubblicato Il Viaggio di Joana, vincitore del 
terzo posto nella sezione Saggistica al premio “L’Iguana” 
dedicato ad Anna Maria Ortese. Ha tre �gli e un 
compagno di vita.
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Maria Antonietta Mattei
TORNANO LE COSE AL LORO POSTO
Romanzo

Le perle, 17

La morte improvvisa del compagno di vita e la necessità 
della protagonista, Lena, di riprendere il cammino, 
guardandosi intorno anche con gli occhi di lui, di Luca. 
Il ritorno da sola nella casa di campagna per trascorrervi 
l’estate e la voglia di farla rivivere per la particolare 
valenza che aveva per loro due. Solo così Luca non andrà 
del tutto via. Il percorso è doloroso, ma anche pieno di 
tenerezza. Un pomeriggio assolato, Lena rientra nei 
binari della quotidianità palesemente comune, 
dedicandosi a una funzione banale, quella dello stiro del 
bucato. E proprio nel maneggiare i capi con leggerezza e 
cura, di volta in volta, viene riportata in situazioni, a 
persone della cui vita è stata protagonista o semplice 
testimone. I ricordi ria�orano e tracciano sentieri 
oramai persi che hanno segnato comunque il suo 
cammino. Le cose alla �ne tornano al loro posto, o 
perlomeno così sembra essere e sopravvivono a una s�da 
impari e talvolta ingenerosa verso chi è andato via.

DATA DI USCITA 16/12/2022 MARIA ANTONIETTA MATTEI
Ha scoperto il piacere della scrittura dopo una vita 
dedicata alla famiglia e al lavoro, che è stato intenso e 
ricco di esperienze legate soprattutto ai numerosi anni in 
cui ha prestato opera come assistente sociale e 
successivamente come dirigente presso la Regione 
Campania. 
Ama de�nirsi una cantastorie che rivolge lo sguardo al 
mondo reale, cercando di tradurlo in racconti in cui 
prova a giocare con la fantasia. Finora ha scelto di 
pubblicare in prosa e in versi, partecipando a numerosi 
testi collettanei. Nel corso degli anni ha ricevuto più 
volte riconoscimenti e premi per racconti inediti dal 
Premio nazionale di narrativa “Megaris” di Napoli.

NOVITÀ IN ARRIVO
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Maria Gabrielli
IL MARE DURANTE

Scriptura, 31

Il mare durante di Maria Gabrielli è un libro che 
raccoglie storie e poi le distribuisce. Sono storie reali. È 
la vita che chiede di essere scritta e ricordata. Solo così le 
parole si svegliano e vegliano, si sentono utili, addirittura 
indispensabili, e si lasciano cadere, innumerevoli, sulle 
pagine, con il deciso intento di raccontare una battaglia 
contro se stessi o contro chi ci s�da. Cadono sui fogli 
parole per amore. Soltanto per amore cadono. L’amore 
che non si interpreta, né si commenta, che non si 
imprigiona in nessuna regola e che, invece di incatenarsi, 
impugna la sua scelta di libertà. "Tra queste pagine ogni 
storia è importante quanto le altre. Ognuno di noi 
merita di avere una voce, carica di energia, per a�ermare 
con �erezza e coraggio di voler vivere nella verità."

DATA DI USCITA 16/12/2022 MARIA GABRIELLI
Napoletana. Responsabile amministrazione e contabilità 
nel settore gra�co-pubblicitario.
Ha frequentato un corso di scrittura creativa presso 
l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia relazionale.
Ha collaborato scrivendo numerosi articoli per il 
«Kompetere Journal», rivista di pro�lo 
economico-�nanziario.
È direttrice artistica e scrittrice su commissione per 
spettacoli artistici, teatrali e musicali. La maggior parte 
di questi realizzati per uno scopo bene�co. 
Vincitrice, per la sezione monologo teatrale, del Premio 
“Scriptura”, edizione 2022.  Il mare durante è il suo 
secondo libro.
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Pasquale Pandol�
TIMBUKTU
Un viaggio incompiuto

Le perle, 19

Un viaggio nel continente africano. Un turismo lento 
per conoscere i Paesi incontrati in maniera diversa e 
decidere il ritmo dell’andare. Giornate vissute 
lentamente, per godersi le bellezze del territorio ed 
entrare nella cultura e nelle tradizioni di luoghi meno 
conosciuti e cammini meno battuti, �no a fondersi con 
esse.
È l’avventura del cicloturista Nicola Chiacchio, che nel 
giugno del 2018 è partito da Madrid con l’obiettivo di 
arrivare a Timbuktu in Mali. Circa novemila chilometri 
e un dislivello di trentamila metri. Un viaggio che si 
interrompe, però, il 3 febbraio del 2019 quando Nicola 
viene rapito da un gruppo jihadista di Al Qaeda e, per 
ben venti mesi, si perdono le sue tracce. 
La mitica città di Timbuktu, in pieno Sahel, non la 
raggiungerà mai e per lui, quello, rimarrà un viaggio 
incompiuto.
L’autore racconta la storia di questo viaggio nel viaggio 
attraverso un romanzo ambientato in una piccola caletta 
dove il protagonista racconta il suo percorso in bici
a un frequentatore abituale del luogo. Il dialogo, la 
conversazione, la descrizione del suo viaggio, la bellezza 
dei luoghi attraversati, dal momento del rapimento �no 
al giorno della liberazione, avvenuta l’8 ottobre del 
2020.

PREFAZIONE Giustina Clausino

PASQUALE PANDOLFI
(Aversa 1962), sposato con due �glie, ingegnere 
informatico, lavora presso una società italiana di 
consulenza informatica. 
È stato attivista in associazioni ambientalistiche e di 
diritti umani. Dal 2013 al 2015 ha ricoperto il ruolo di 
consigliere comunale ad Aversa. 
Appassionato di musica jazz è tra i soci fondatori, dal 
1982, del Jazz Club Lennie Tristano di Aversa. 
Attratto dalle due ruote è membro del direttivo 
dell’Associazione Sportiva ciclistica ASD Normanni di 
Aversa con ruolo di addetto stampa e rapporti con le 
istituzioni. Timbuktu. Un viaggio incompiuto è il suo 
primo romanzo.
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A cura di Maria Rosaria Vado
DIARIO DEL CAMBIAMENTO
Gli anni che fermarono il mondo

Voci, 1

Questo “diario di bordo”, a cura di Maria Rosaria Vado, 
raccoglie diciotto testimonianze critiche sul tempo che 
abbiamo vissuto e che viviamo. Un tempo distopico, nel 
quale il mondo si è fermato. Ma anche un tempo 
magmatico che sprigiona l’urgenza di un dibattito 
pubblico e libero sui temi della contemporaneità che, in 
questi anni di crisi, sono stati ignorati, morti�cati, 
quando non censurati.
 
Hanno partecipato: 
Emanuele Baroni, Remo Bassini, Riccardo Bianchini, 
Claudia Cipriani, Giuseppe Cozzolino, Bruno Di 
Pietro, Lapo Ferrarese, Anila Hanxhari, Luciana 
Mastrangelo, Monica Naef, Alessandro Alfredo 
Pellegrini, Mariavittoria Picone, Daniele Ramadan, 
Stefano Saldarelli, Emilia Santoro, Gianluca Spera, 
Chiara Tortorelli, Gianluca Vitiello.

MARIA ROSARIA VADO
(Napoli, 1976), laureata in lettere classiche, da più di 
quindici anni collabora come editor e gra�co per diverse 
case editrici, gallerie d’arte e autori. Dal 2006 al 2013 ha 
fatto parte dell’associazione culturale Hde, per la quale 
ha curato l’organizzazione di eventi letterari e di corsi di 
scrittura, e l’allestimento di mostre. È stata direttore 
artistico della rivista letteraria «Achab» dal 2013 al 2020. 
Svolge attività di editor e gra�co freelance e di docente 
di editing.
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Roberto Filippetti

IL DESIDERIO E 
L’ALLODOLA

Etimologie: l'attrattiva delle 
parole

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

De-siderio. De-sidera: mi sono allontanato dalle 
stelle, quelle stelle da cui provengo e a cui anelo.

Allodola. Ad-laudula: uccello del mattino che inizia 
la giornata cantando armoniosamente le lodi.

Le parole sono strumento essenziale del pensiero. 
La loro etimologia ci conduce alla sorgente della 
realtà, ce ne mostra tutta la sua attrattiva.
Un libro per chi voglia intus lègere, guardare in 
profondità il reale e coglierne l’intima bellezza.

AUTORE
Roberto Filippetti, studioso d’arte e letteratura, ha
insegnato Lettere nelle scuole superiori e 
Iconologia e Iconografia cristiana presso 
l’Università Europea di Roma. 
Per Itaca ha curato diverse mostre itineranti e 
pubblicato circa venti volumi, fra cui Il Vangelo
secondo Giotto, giunto alla settima ristampa.

Anno: 2022 
176 pagine
ISBN/id: 9788852607424
Formato: 13x20 cm
Prezzo: 14,00 euro
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Ferdinand Ulrich

Virginitas foecunda
Culla e Croce
Verginità feconda

Il libro

L’autore

Ultima opera di Ulrich, Virginitas foecunda ripercorre tutti i prin-
cipali temi del filosofo in forma meditativa. Nato come scritto oc-
casionale per gli auguri natalizi per gli amici, questo commento 
teologico e filosofico della scena del Natale nei suoi intimi le-
gami con l’evento della Croce, ha preso successivamente una 
forma più distesa e di ampio respiro. La luce dell’Incarnazione 
redentiva di Dio nell’umanità di Gesù getta ancora una volta 
luce sui drammi del nostro tempo, sulle sempre nuove edizioni 
dello scontro fra le astrazioni di Satana e la carne di Cristo, fra 
l’abissale vanità delle ricchezze del mondo e l’invano dell’umile 
amore di Dio che rende l’uomo partecipe della sua pienezza.

Ferdinand Ulrich (1931-2020), filosofo tedesco e docente ordinario presso l’Università di Regensburg, ha 
elaborato un pensiero di ispirazione profondamente cristiana e tommasiana, in dialogo e in antitesi col marxi-
smo e l’idealismo tedesco. Amico e referente filosofico di H.U. Von Balthasar, ha condiviso con il teologo una 
metafisica incentrata sulla coestensività di essere e amore. Fra le sue opere, sempre caratterizzate da una vis an-
tignostica radicata nella verità teologico e ontologica del mistero dell’Incarnazione, Homo Abyssus. Das Wagnis 
der Seinsfrage (1961) (1961), Atheismus und Menschwerdung (1966), Der Mensch als Anfang. Zur philosophischen 
Anthropologie der Kindheit (1970), Leben in der Einheit von Leben und Tod (1999).

ISBN
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a cura di Francesco Motto

Don Paolo Albera
Gli anni del rettorato (1910-1921)

Il libro
Il volume raccoglie i contributi presentati al Convegno Internazionale di 
studi su don Paolo Albera (1845-1921), tenutosi il 29-30 ottobre 2021 presso 
l’Università Pontificia Salesiana di Roma. Il centenario della morte ha costi-
tuito l’occasione per riscoprirne la figura di Superiore generale (1910-1921).
A don Albera toccò operare all’interno di una società diversa da quella ot-
tocentesca: nuove ideologie si imponevano con forza, nuove pedagogie ve-
nivano alla ribalta, la Chiesa stessa affrontava inedite situazioni. Non se la 
sentì di abbandonare la tradizione, di cui aveva assorbito i tratti spirituali 
ed educativi caratterizzanti, ma si rese conto che non era più sufficiente 
rifarsi a don Bosco e a don Rua. Procedette allora, sia pure con grande cau-
tela, ad uno sviluppo dell’intuizione originaria del fondatore, ad un appro-
fondimento del carisma ereditato, ad un aggiornamento delle normative 
canoniche e del rapporto dei Salesiani con l’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice.
Appena nominato ispettore a Marsiglia (1881) corse il rischio di vedere 
chiuse tutte le case francesi e da direttore spirituale della Società (1892-
1910) vide i Salesiani costretti all’esilio o formalmente “secolarizzati”; nel 
1907 condivise con don Rua le sofferenze per i “fatti di Varazze”. Ma pure il 
suo rettorato (1910-1921) fu carico di tensioni: ad inizio mandato non poté 
impedire la soppressione delle case salesiane in Portogallo e l’esilio dei Sa-
lesiani, così come in Asia Minore, dove si aggiunse una grave crisi interna 
all’ispettoria. Durante la guerra mondiale dovette assistere, impotente, alla 
distruzione, requisizione e danneggiamento di decine di case, all’arruola-
mento forzato di oltre mille confratelli, un centinaio dei quali poi deceduti o 
con la salute fortemente compromessa. Né furono tranquilli gli ultimi anni 
del rettorato, in presenza di una faticosa ricostruzione postbellica.
Per quanto costretto per causa di forza maggiore a moderare l’impressio-
nante sviluppo della Congregazione salesiana del ventennio precedente, 
alla sua morte don Albera la lasciò in ottima salute, spiritualmente raffor-
zata, pronta a riprendere lo slancio delle origini.
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Culture of healing
Developing a culturally sensitive approach to listening and responding 
to those who have been sexually abused in the Church

Prologue by Cardinal Seán O’Malley, OFM Cap.
President of the Pontifical Commission for the Protection of Minors
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Developing a culturally sensitive approach

to listening and responding to those
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PONTIFICAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF MINORS

€ 21,00

The seed that grew into this guidebook on victim/survivor assistance services was planted 
by the Church in Africa. It is the fruit of five years of listening, learning and walking with 
victims and survivors of clerical child sexual abuse across five continents. The Pontifi-
cal Commission for the Protection of Minors thanks them, without whom this manual on  
developing a safe and culturally sensitive methodology of listening and responding to  
people who have been abused would not have been possible. 

PONTIFICAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF MINORS
The Pontifical Commission for the Protection of Minors (Tutela Minorum) was instituted  
by His Holiness, Pope Francis, on March 22, 2014 to provide advice and counsel to the 
Roman Pontiff on safeguarding minors and vulnerable persons from abuse, neglect in  
cases of abuse and to promote the protection of the dignity of minors and vulnerable  
persons in the Church.  In 2022, the purpose and mandate of the Commission was ex-
panded to include oversight for the establishment of stable reporting structures and victim/ 
survivor assistance systems and competency for the verification of the safeguarding  
policies and guidelines implemented in churches across the world.

CARDINAL SEÁN O’MALLEY
Archbishop of Boston, President of the Commission, member of the Council of Cardinals 
that advises Pope Francis.
Cardinal Seán Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., was professed as a Capuchin Franciscan in 
1965 and ordained a priest in 1970. He earned a Ph.D. in Spanish and Portuguese litera-
ture from The Catholic University of America, where he taught from 1969 to 1973.
Cardinal O’Malley founded Centro Catolico Hispano (Hispanic Catholic Center), an organi-
zation that assists immigrants. He was named bishop of the Diocese of St. Thomas in the 
Virgin Islands in 1985, of the Diocese of Fall River, Mass., in 1992, of Palm Beach, Fla. in 
2002 and Archbishop of Boston in 2003. He was created a cardinal by Pope Benedict XVI 
in March, 2006.
Cardinal O’Malley serves on the United States Conference of Catholic Bishops Committee 
for Pro-Life Activities, the Subcommittee for the Church in Africa and the Subcommittee for 
the Church in Latin America. Also, Cardinal O’Malley is a member of the Board of Trustees 
of the Catholic University of America. In 2010, Pope Benedict appointed Cardinal O’Malley 
as Apostolic Visitator for the Archdiocese of Dublin. 
Pope Francis appointed Cardinal O’Malley to the Council of Cardinals in 2013, nominat-
ed him President of the Pontifical Commission for the Protection of Minors in 2014, and 
nominated him Member of the Congregation for the Doctrine of the Faith in 2017. Cardinal 
O’Malley was elected Chairman of the Papal Foundation in 2018.

Il libro

L’autore

The seed that grew into this guidebook on victim/survivor 
assistance services was planted by the Church in Africa. It is 
the fruit of five years of listening, learning and walking with 
victims and survivors of clerical child sexual abuse across 
five continents. The Pontifical Commission for the Pro-
tection of Minors thanks them, without whom this manual 
on developing a safe and culturally sensitive methodology 
of listening and responding to people who have been abused 
would not have been possible.

The Pontifical Commission for the Protection of Minors (Tutela Minorum) was instituted by His Ho-
liness, Pope Francis, on March 22, 2014 to provide advice and counsel to the Roman Pontiff on safeguarding 
minors and vulnerable persons from abuse, neglect in cases of abuse and to promote the protection of the 
dignity of minors and vulnerable persons in the Church. In 2022, the purpose and mandate of the Commission 
was expanded to include oversight for the establishment of stable reporting structures and victim/ survivor as-
sistance systems and competency for the verification of the safeguarding policies and guidelines implemented 
in churches across the world.
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Cesare Rattoballi

SERVO PER AMORE
Saggio per una Teologia e per una 

Spiritualità del servizio

Presentazione di Corrado Lorefice, 
Prefazione di Vito Impellizzeri

DESCRIZIONE:
Ogni essere umano è chiamato al servizio, è questo il 
senso più profondo del l’essere persone inserite in una 
comunità. Servire non è una debolezza, non può essere 
considerato un dovere altrui, ma è una necessità anche 
per noi stessi, per dare un senso più profondo alla 
nostra esistenza. Sentirsi parte di un consorzio umano 
significa entrare in empatia con gli altri e tutti, nel 
nostro piccolo, possiamo e dobbiamo dare un 
contributo alla serenità e alla felicità delle persone che 
ci circondano. Leggendo quest’opera è possibile 
comprendere quale sia effettivamente il vero ruolo di 
ciascuno di noi: donarsi agli altri senza aspettarsi nulla 
in cambio. Il vero senso della vita allora si trova nelle 
piccole cose, nel tempo che dedichiamo agli altri, nella 
nostra volontà di fare del bene e così siamo in grado di 
spogliarci delle sensazioni negative, del senso di 
abbandono e di nullità che si insinua e accompagna 
l’uomo del nostro secolo. Prendendo esempio da chi 
ha donato la Sua vita per noi, allora possiamo e 
dobbiamo trovare la forza per rompere gli schemi e 
metterci al servizio degli altri gratuitamente. 

EDIZIONI LA ZISA

Don Cesare Augusto Rattoballi è nato a Palermo e qui si è formato presso il seminario minore e maggiore 
S. Mamiliano, frequentando poi il corso di laurea in teologia presso la pontificia facoltà di Sicilia. È stato 
ordinato presbite ro il 23 marzo 1985 dal cardinale Salvatore Pappalardo. Ha ricoperto diversi incarichi 
nell’Arcidiocesi di Palermo: vice parroco in Santa Lucia; parroco presso le parrocchie di San Carlo Borromeo a 
Pagliarelli, di San Giuseppe a Campofelice di Fitalia, dell’Immacolata Concezione a Godrano, dove il beato 
martire don Giuseppe Puglisi è stato parroco e suo formatore; attualmente presta il suo servizio presso la 
parrocchia dell’Annunciazione del Signore. Ha fatto parte ed ha guidato diversi gruppi e associazioni: Gruppo 
famiglia Camminare Insieme a livello nazionale; RnS; Coursillos de Cristianidad; Agesci regionale; Fse; Foulard 
Blancs a livello nazionale; Sistema delle Cellule parrocchiali di Evangelizzazione; Confraternite. È stato padre 
spirituale presso il pensionato universitario di Casa Bianca e al propedeutico del seminario di Palermo. Dal 23 
marzo 1996 è monaco diocesano con la regola di vita “restate ed andate”. È impegnato nel promuovere la 
cultura della legalità.
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PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

INIZIARE DAI MOLTI
Orizzonti del pensiero fraterno

A cura di Pierangelo Sequeri

Prefazione di Vincenzo Paglia

NOVITA’ 
SEZIONE: VATICANO 

Isbn: 978-88-266-0765-8
Formato: 14 x 21
Pagine:240
Prezzo: 22,00 €

Disponibile dal 9 gennaio 2023

“Un esperimento di unità fra carisma e 
ministero capace di recare valore 
aggiunto alla forma sinodale e 
testimoniale della communio ecclesiae”

CONTENUTO
“Si tratta di allestire un vero e proprio spazio sinodale: 
di ascolto, di discernimento, di responsabilità critica e 
autocritica fra vescovi e teologi. Uno spazio estraneo 
ad ogni logica rivendicativa: dove la consuetudine 
fraterna scaccia il timore diffidente e nessuno si 
investe della parte di tutore esclusivo della causa 
comune, che comprende il rispetto dei ministeri e la 
gratitudine dei carismi.
La formula è quella di uno spazio non occasionale, 
bensì abituale e continuativo. Un tavolo di incontro 
permanente, ma flessibile: non informale, ma neppure 
burocratico. Insomma, un esperimento di unità fra 
carisma e ministero che è già in sé stesso capace di 
recare valore aggiunto alla forma sinodale e 
testimoniale della communio ecclesiae.”

Dalla prefazione di Mons. Vincenzo Paglia



«Padre Manns ti fa vivere la Bibbia. I personaggi 
di cui scrive te li rende vivi, te li fa incontrare»

(Papa Francesco)

Un piccolo capolavoro di teologia biblica che restituisce al 
lettore la ricchezza sempre inesauribile della Sacra 

Scrittura, raccontata di nuovo da un biblista che per 
decenni ha insegnato e predicato in Terra Santa. 

Titolo: RACCONTANDO LA BIBBIA
Editore: Libreria Editrice Vaticana

Autore: FRÉDÉRIC MANNS 
Formato: 14 x 21
Pagine: 172
Prezzo: 15,00 €

ISBN: 9788826607863
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FRÉDÉRIC MANNS

RACCONTANDO 
LA BIBBIA

SGUARDI SU VOLTI, TRADIZIONI
E VICENDE DELLE SCRITTURE

NOVITA’ 
SECTION : CHIESA

ISBN: 9788826607863

Titolo: Raccontando la Bibbia 
Autore:Frédéric Manns
Formato: 14 x 21
Pagine: 172
Prezzo: 15,00 €

DATA PUBBLICAZIONE: 12 DICEMBRE

Prefazione : PIERBATTISTA PIZZABALLA
Introduzione di FRANCESCO  PATTON

CONTENUTO
Per diversi mesi padre Frédéric Manns ha tenuto una 
rubrica settimanale su L’Osservatore romano intitolata 
«I Racconti della domenica», molto seguita e 
apprezzata anche da Papa Francesco. In questa rubrica, 
che qui viene raccolta in un volume, con la sua sapienza 
biblica e teologica padre Manns ha raccontato 
personaggi e vicende della Bibbia, mostrandone la 
ricchezza religiosa, umana e teologica, insieme ai 
rimandi letterari di ieri e di oggi. Un piccolo capolavoro 
di teologia biblica che restituisce al lettore la ricchezza 
sempre inesauribile della Sacra Scrittura, raccontata di 
nuovo da un biblista che per decenni ha insegnato e 
predicato in Terra Santa. 

AUTORE
Frédéric Manns (1942-2021), frate minore, francese, 
biblista, è stato uno dei più grandi studiosi del 
Novecento riguardo il rapporto tra giudaismo e 
cristianesimo nei primi secoli. Docente di ermeneutica 
biblica ed esegesi del Nuovo testamento allo Studium 
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme per oltre 40 
anni. È stato anche per molti anni apprezzata e 
richiestissima guida di pellegrinaggi in Terra Santa. Tra i 
suoi testi L’ebreo di Nazaret. Indagine sulle radici del 
cristianesimo e Vita di Saulo (Edizioni di Terra Santa), La 
preghiera d’Israele al tempo di Gesù e Il giudaismo e 
l’Israele di Dio. L’ambiente del Nuovo Testamento e le 
origini cristiane (EDB).

9 788826 607863

«Padre Manns 
ti fa vivere la Bibbia. I

 personaggi di cui scrive 
te li rende vivi, 

te li fa incontrare»
(Papa Francesco)
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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)

NOVITA’ 
SEZIONE: PAPA 

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
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Penitenzieria Apostolica

PENITENZA E 
PENITENZIERIA TRA 

RIVOLUZIONI E 
RESTAURAZIONI 

(1789 – 1903).

NOVITA’ 
SECTION : VATICAN

EAN: 9788826607641
Autore: Penitenzieria Apostolica
Editore: Libreria Editrice Vaticana
Luogo di edizione: Città del Vaticano
Data di pubblicazione: 16 / 11 / 2022
Prezzo: € 30,00

9 788826 607641

Sono raccolti in questo volume i lavori dell'omoimo 
Simposio curato dalla Penitenzieria Apostolica che, 
articolato in tre sessioni ha come obiettivo quello 
"di esplorare l’evoluzione delle forme della 
Penitenza e della spiritualità penitenziale nel corso 
del lungo Ottocento, nel periodo compreso tra lo 
scoppio della Rivoluzione francese e la morte di 
papa Leone XIII".

Si vuole inoltre "apportare nuova luce sulla storia 
istituzionale, la prosopografia e il ruolo della 
Penitenzieria all’interno della Curia romana e della 
Chiesa del tempo, in un periodo segnato dal 
confronto con le istanze del mondo moderno, 
dall'ostilità dei governi liberali e dalla perdita del 
potere temporale dei Papi. Per tale occasione, 
inoltre, sono state aperte per la prima volta alla 
consultazione dei ricercatori nuove fonti inedite 
finora inaccessibili, tra cui in particolare i voti del 
cosiddetto Archivio del Teologo".

I lavori sono aperti dal Penitenziere Maggiore, 
Cardinale Mauro Piacenza, e l'Archivista e 
Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, Cardinale 
José Tolentino de Mendonça. 

CONTRIBUTI DI:
Prof. Andrea Ciampani - Prof. Giovanni Vian- Rev. 
Prof. Patrick Valdrini - Prof. Carlo Fantappiè - S. E. 
Mons. Krzysztof Nykiel - Rev. Prof. Alfonso V. 
Amarante, C.Ss.R. - Rev. Prof. Carlo Pioppi - Rev. 
Prof. Michael Uwe Lang, C.O. - Rev. Mons. Maurizio 
Tagliaferri - Prof.ssa Renata Salvarani - Prof. Andrea 
Cicerchia - Dott. Johan Ickx - Rev. Diego Pinna- Prof. 
Matteo Nacci - Rev. Prof. Ján Ďačok, S.J. - Dott. Ugo 
Taraborrelli - Rev. Prof. Roberto Regoli
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Athanasius Schneider

DOMINUS EST
Riflessioni di un vescovo 

dell'Asia centrale 
sulla sacra comunione

RISTAMPA 

EAN: 9788820980016
Pagine: 70 p.
Brossura
PREZZO: 9,00 €

RISTAMPA

CONTENUTO
La sacra Comunione non è soltanto un momento 
conviviale del nutrimento spirituale, ma anche 
l'incontro personale più vicino possibile in questa vita 
del fedele con il Signore e Dio. L'atteggiamento 
interiore pià vero in questo incontro è quello della 
recettività, dell'umiltà, dell'infanzia spirituale. Un Tale 
atteggiamento esige da parte nostra gesti tipici di 
adorazione e di riverenza. Ne abbiamo testimonianze 
eloquenti nella bimillenaria tradizione della Chiesa, 
caratterizzata dal detto 'con amore e timore' (primo 
millennio) e 'quanto puoi, tanto osa' (secondo 
millennio). L'autore riporta anche l'esempio di tre 
'donne eucaristiche' di sua conoscenza del tempo della 
clandestinità sovieta. Tali testimonianze possono 
incoraggiare ed istruire i cattolici del terzo millennio su 
come trattare il Signore nell'augusto momento della 
sacra Comunione.

AUTORE
Athanasius Schneider,  vescovo cattolico e saggista 
kirghiso. Nasce a Tokmok, in Kirghizistan, da genitori di 
origini tedesche, il 7 aprile 1961. Dal 5 febbraio 2011 
vescovo ausiliare di Maria Santissima in Astana.
Nel 1982 entra nell'ordine dei Canonici regolari della 
Santa Croce a S. Petersberg, in Austria. Frequenta la 
facoltà di filosofia a Roma presso la Pontificia 
università "San Tommaso d'Aquino", dal 1982 al 1983, e 
quella di teologia presso l'Institutum Sapientiæ di 
Anápolis in Brasile. Nel 1997 consegue il dottorato in 
teologia patristica. Fino alla nomina episcopale ricopre 
gli incarichi di direttore spirituale del seminario e 
cancelliere della curia di Karaganda.
Oltre al tedesco e al russo, parla correttamente 
l'italiano, l'inglese, il portoghese, il francese, il greco e il 
latino.





IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

"PER CRUCEM AD LUCEM" È LA RISPOSTA ALLA 
TUA ESIGENZA! Un "piccolo" prezioso compendio 
alla quaresima ed alla Pasqua – 116 punti di senso 
compiuto per un consapevole cammino 
quaresimale – realizzato con le parole del papa 
emerito Benedetto XVI

DESCRIZIONE  
Il compendio nasce dal desiderio di far “gustare” il 
cammino della Quaresima e della Pasqua in tante 
tappe che sono una “metafora” del nostro viaggio di 
conversione da vivere ogni giorno perché i tempi 
“forti” che la Chiesa – come Madre – ci offre durante 
l’anno liturgico sono solo uno “scossone” per 
riprendere la marcia dopo stanchezze, battute di 
arresto e speranza sbiadita. Una sorta di 
“vademecum” da consultare, quasi una “valigetta da 
pronto soccorso” per rianimarci tutte le volte che il 
“polso spirituale” decelera nei battiti, facendo fatica 
a salire la china. Il testo 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. 

Il compendio “Per Crucem ad Lucem” è uno 
strumento che subito rimette in
carreggiata, sapendo che “Dio ci custodisce e ci 
sostiene” e ci dona gioia piena
nel cammino di vita! 

Madre M. Cecilia Borrelli
Monastero Benedettine

BYBLOS DISTRIBUZIONE

1° ristampa : 2022
Dim.: 13,5 x 21 
pag. 79
Formato : BROSSURA
ISBN : 9788894557541
Prezzo : € 12,00

Il compendio Per Crucem ad 
Lucem è stato realizzato 
attingendo alle parole 
pronunciate dal papa emerito 
Benedetto XVI nel tempo della 
Quaresima e nel giorno della 
Pasqua per tutto il periodo del 
suo pontificato e raccolte 
integralmente nel volume 
“PASQUA”. 
ISBN: 9788894557510
 €28,00

PER CRUCEM 
AD LUCEM

RIPROPOSTA

Joseph Ratzinger
Benedetto XI
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FORSE è proprio questo il ‘miracolo’ 

dell’Arte della Memoria: non solo imparare 

strategie mnemoniche efficaci che aiutino nel-

lo studio e nelle questioni pratiche, ma soprat-

tutto stabilire un nuovo rapporto con la pro-

pria memoria o, detto in modo più preciso, 

stabilire un nuovo rapporto con se stessi 
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Tavolo di lavoro sull’Autismo
presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
della Conferenza Episcopale Italiana

GLOSSARIO
DI ALCUNI TERMINI IN USO 
NELL’ACCOMPAGNAMENTO 
DEL DISTURBO DELLO 
SPETTRO AUTISTICO (ASD)

IL LIBRO
Con Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) ci si riferisce ad un gruppo eterogeneo di disturbi 
del neurosviluppo, carat terizzati da deficit persistenti della comunicazione e interazione sociale, e 
da pattern di comportamento, interessi e attività ristretti e ripetitivi.
L’elevata frequenza del disturbo, la sua cronicità e gli alti costi assistenziali fanno dell’Autismo una 
vera emergenza socio-sanitaria non solo nei Paesi occidentali ma in tutto il mondo, ponendo pres-
santi questioni di politica sanitaria. Forse anche per questo motivo circolano in merito molte false 
notizie e le famiglie si ritrovano spesso perse.

Il Tavolo della CEI dedicato ai Disturbi dello Spettro Autistico ha voluto quindi realizzare questo 
piccolo Glossario che contri bui  sce a fare chiarezza sul tema, proponendosi inoltre come utile sup-
porto per le famiglie.

ISBN 978-88-99515-84-3
Rilegatura Brossura
Collana Percorsi di ricerca in sanità 5
Dimensioni 12.5x19.5 cm
Pagine 56
Uscita Novembre 2022
Prezzo € 5,00
Destinatari tutti

Uno strumento 
indispensabile per 
professionisti e famiglie 
alle prese con il crescente 
problema dell’Autismo



NOVITÀ EDITORIALE

SCHEDA TECNICA

Giovanni Costantino

L’ASSISTENTE RELIGIOSO
NELLE STRUTTURE 
SANITARIE
Ruolo, normativa, prospettive

IL LIBRO

L’AUTORE

Il libro analizza il ruolo dell’assistente religioso all’interno delle strutture di ricovero, la sua legit-
timazione e la disciplina applicabile al relativo rapporto di lavoro. Delinea il quadro normativo 
vigente facendo emergere non solo la complessità e delicatezza della figura dell’assistente religioso 
nelle strutture sanitarie, ma anche le criticità determinate dalle decisioni istituzionali. L’auspicio è 
quello di fornire un supporto sia nel reperimento della regolamentazione applicabile, sia nel pre-
venire o gestire tutti gli aspetti che sono spesso fonte di contenzioso o che rischiano di vanificare la 
ratio di tale fondamentale presenza nei luoghi di ricovero.

Giovanni Costantino, avvocato giuslavorista, cassazionista, fondatore dello Studio Costantino&partners, 
specializzato in consulenza e assistenza in gestione del personale in ambito sanitario e socio assistenziale. 
Responsabile del Servizio Lavoro e Relazioni Sindacali dell’ARIS (Associazione Religiosa Istituti Sociosani-
tari) è capodelegazione per il rinnovo dei ccnl della sanità privata. Membro effettivo del Collegio di Conci-
liazione ed Arbitrato della Sede Apostolica, collabora, inoltre, con l’Università Cattolica, l’UCBM ed altri Enti 
formativi, con incarichi di docenza in corsi e master di management sanitario.

ISBN 978-88-99515-85-0
Rilegatura Brossura
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Pagine 144
Uscita Novembre 2022
Prezzo € 10,00
Destinatari tutti

In un periodo di profondo sconforto 
e di estrema solitudine dei malati 
derivante dalle restrizioni poste 
anche nei luoghi di cura, molti 
hanno riscoperto l’importanza 
dell’assistente religioso nei reparti 
ospedalieri, del suo contributo 
al processo di guarigione 
e del ruolo decisivo svolto 
nell’accompagnamento alla morte



NOVITÀ EDITORIALE

SCHEDA TECNICA

Alessandro Panizzoli

FINO AL PUNTO
DI DIVISIONE
Saggio breve di psicoanalisi
della Scrittura

IL LIBRO

L’AUTORE

Che tipo di uomo era Gesù di Nazaret? Come ha interagito dinamicamente con le fondamentali 
condizioni dell’esistenza umana? Accostando i Vangeli con lo strumento della psicoanalisi emerge 
che Gesù ha incarnato e proposto un’arte di vivere, una pratica di umanità, che spesso non è stata 
colta dai suoi stessi seguaci e da coloro per cui la vita religiosa è austerità, ascetismo, mortificazione, 
lotta contro le passioni. Egli si è lasciato interrogare dalle dimensioni in cui si snoda la vita umana: 
l’essere padri, madri, figli, fratelli, amici, discepoli interagendo con esse, lasciandosene arricchire e 
arricchendole a sua volta introducendo nuovi punti di vista. La sua umanità-prototi po è accoglien-
te, non preservata a priori dalle intemperie della vita, è sapiente e ricca, capace di amicizia con la 
vita e con “le cose” della vita, capace di bellezza. Essa lotta contro ciò che avversa l’uomo, e per il 
primato dell’amore; difende le prerogative del Padre suo, e libera dai falsi involucri della religiosità 
di facciata. La sfida di chi si accosta ai testi biblici con la prospettiva di una lettura psicoanalitica 
sta proprio in questo: esplicitare i dinamismi interiori che si sono generati negli incontri tra Gesù e 
alcuni suoi interlocutori, le dinamiche che hanno portato a una rilettura dei comportamenti reci-
proci; la rivisitazione di ruoli e modelli standardizzati, la liberazione del desiderio di essere uomini 
e donne, padri, madri, figli, amici e seguaci in modo diverso.

Alessandro Panizzoli, Psicologo, è membro della 
Società Italiana di Psicologia della Religione ed è 
consulente del Ministero della Giustizia. Collabo-
ra con l’Editrice La Scuola, presso cui ha pubbli-
cato articoli e libri per l’IRC, curandone l’aspetto 
antropologico-storico e psicologico. Ha insegna-
to Religione cattolica nella Secondaria superiore 
ed è docente di Psicologia della Religione presso 
l’ISSR Ecclesia Mater.
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Rilegatura Brossura
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Uscita Dicembre 2022
Prezzo € 15,00
Destinatari tutti
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Luciano Sandrin

La resilienza 
di Giobbe
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LUCIANO SANDRIN è sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È 
professore emerito di Psicologia della salute e della malattia al Camil-
lianum (Istituto Internazionale di Teologia pastorale sanitaria) di Roma. Ha 
insegnato Teologia pastorale sanitaria al Camillianum e in varie Facoltà 
teo logiche (Gregoriana, Laterano, Urbaniana) e Psicologia al Seraphicum. 
Attualmente collabora col Centro Camilliano di Formazione di Verona. 
Con Editoriale Romani ha pubblicato: Comunità sanante. Dalla pastorale 
della salute alla salute della pastorale, 2019; Invidioso io? Un’emozione 
inconfessabile, 2020; Frammenti di psicologia, 2020; Ti ricordo nel 
cuore. Psicologia della perdita e del lutto, 2021; Lo sguardo del perdono, 
2022; La cura della persona nella comunità sanante, 2022. Alcuni altri 
libri: Un cuore attento. Tra misericordia e compassione, Pao line, Milano 
2016; Psicologia del malato. Comprendere la sofferenza, accompagnare 
la speranza, EDB, Bologna 20182; Resilienza. La forza di camminare 
controvento, Cittadella Editrice, Assisi 2018 (prima ristampa 2019), e 
con A. Lameri, Ammalarsi, Cittadella Editrice, Assisi 2020.

Giobbe ci parla ancora oggi, come uomo del 
nostro tempo. I suoi interrogativi sono tumul-
tuosi e carichi di dubbio, abbandono, pre-
ghiera, rabbia, resilienza, audacia, speranza, 
incessante richiesta di un dialogo. Un turbine 
psicologico e teologico da cui si leva infine la 
luce della consolazione, nella riscoperta della 
vicinanza della Parola di Dio, unica verità 
sanante cui affidarsi.

Luciano Sandrin

LA RESILIENZA
DI GIOBBE

IL LIBRO

L’AUTORE

Giobbe ci parla ancora oggi, come uomo del nostro tempo. I suoi interrogativi sono tumultuosi e carichi di 
dubbio, abbandono, preghiera, rabbia, resilienza, audacia, speranza, incessante richiesta di un dialogo. Un 
turbine psicologico e teologico da cui si leva infine la luce della consolazione, nella riscoperta della vicinan-
za della Parola di Dio, unica verità sanante cui affidarsi.

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

ISBN 978-88-99515-88-1
Rilegatura Brossura
Collana Percorsi di pastorale della salute 9
Dimensioni 12.5x19.5 cm
Pagine 156
Uscita Gennaio 2023
Prezzo € 12,50
Destinatari tutti

Come parlare di Dio, come fare 
“teo-logia”, come trovare un 
linguaggio su di lui a partire dalla 
sofferenza dell’innocente? Il libro 
di Giobbe ci fa capire che solo 
l’interessato nella sua relazione, 
a volte appassionata ed anche 
burrascosa, con Dio può trovare la 
risposta e, pur in una situazione 
di sofferenza che ritiene ingiusta, 
affermare la propria fede.





NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

HILARION
METROPOLITA DI VOLOKOLAMSK

CATECHISMO
Breve guida alla fede Ortodossa

Per coloro i quali si preparano al Battesimo.
Per coloro i quali sono battezzati, ma non sono praticanti.
Per coloro i quali vogliono conoscere meglio la propria fede.

IL LIBRO
Avete deciso di ricevere il battesimo? Avete deciso di battezzare il vostro bambino?
Siete stati battezzati da bambini, ma non siete stati educati alla fede?
Andate in Chiesa per accendere una candela, ma non capite il significato delle funzioni religiose?
Fate parte della Chiesa Ortodossa, ma non conoscete il suo insegnamento?
Avete provato a leggere la Bibbia, ma non ne avete capito il significato?
Siete stati in Chiesa, ma non vi siete mai confessati? Andate in Chiesa, vi confessate e ricevete la 
Comunione, ma non capite abbastanza e volete approfondire le vostre conoscenze? 
In tutti questi casi questo libro è per voi!

L’AUTORE

Metropolita Hilarion (Alfeyev) di Volokolamsk. Presidente del Dipartimento per le relazioni esterne 
del Patriarcato di Mosca, Rettore degli studi post-laurea e di dottorato intitolati ai santi Cirillo e 
Metodio, Membro permanente del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa, Teologo, storico, 
compositore, conduttore del programma televisivo «Chiesa e mondo» sul canale “Russia 24”.

Formato: 160 x 220 mm.
Pagine: 280 a colori
Copertina: lucida con bandelle
Prezzo: € 25,00
Materia: Religione Ortodossa
ISBN: 9788898498222



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

NIKOLAJ GOGOL’

MEDITAZIONI 
SULLA DIVINA LITURGIA

La liturgia invita a pensare la vita 
e il contatto con la realtà in modo globale

L’OPERA
Per la spiritualità cristiana orientale e per la cultura russa in particolare, la bellezza sta all’origi-
ne della stessa conversione del principe Vladimir, quindi di tutta la Slavia ortodossa. Per l’intera 
coscienza spirituale ortodossa la liturgia costituisce l’anima stessa della sua “forma culturale”. La 
liturgia, grazie all’essenza simbolica delle sue forme, invita a pensare la vita e il contatto con la 
realtà in modo globale, cioè realistico-concreto e metafisico insieme.
L’azione della divina liturgia sull’anima è grande: agisce con forza su coloro che assistono alla 
celebrazione, ma maggiormente agisce sull’officiante stesso. Grande può essere l’influenza della 
divina liturgia, se l’uomo che l’ascolta è intenzionato a trasferire nella vita quanto ha appreso.
«Se il fedele segue con riverenza e fervore ogni gesto della liturgia, se è stato docile agli appelli del 
diacono e del sacerdote, la sua anima si è innalzata, i comandamenti di Cristo saranno facili da 
compiere, il giogo di Cristo sarà dolce e il suo peso leggero». (dalle Conclusioni)

L’AUTORE

Nikolaj V. Gogol’, Grande scrittore, drammaturgo, satirico russo nato nel 1809. Autore di opere 
straordinarie come: “La prospettiva Nevskij”, “Diario di un pazzo”, “Il naso”, “L’ispettore generale”, 
“Le anime morte”, ecc. Tutto preso da una visione mistica della vita, gira tra Roma, Wiesbaden e 
Parigi, fino ad approdare a Gerusalemme. Muore a Mosca nel 1852.

Formato: 185 x 115 mm.
Pagine: 180
Copertina: opaca
Prezzo: € 15
Materia: Oriente-Ortodosso, Liturgia
ISBN: 9788887117547

9 788887 117547



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

ALEKSANDR MEN’

OMELIE PASQUALI

“Bisogna abbandonare il sonno 
spirituale. Lo Spirito di Dio ci tocca, 
ma non riusciamo a sentirlo”

L’OPERA
Raccolta delle omelie della Quaresima, della Settimana Santa e di tutto il periodo pasquale fino a 
Pentecoste di padre Aleksandr Men’.
Linguaggio vivo e moderno, al tempo stesso fedele alla tradizione.
“Affinché non parliamo invano, ma diciamo per esperienza del cuore, che conosciamo il nostro 
Signore, che abbiamo sperimentato il tocco dello Spirito di Cristo, dello Spirito di Dio e perciò ab-
biamo il diritto di dire: «Sì, noi conosciamo colui che amiamo, colui che ci ama a sua volta, colui 
che ci salva e ci dona la vita eterna»”.

L’AUTORE

Padre Aleksandr Men’ nasce da madre ebrea, che si fa battezzare insieme a lui. Si laurea in bio-
logia e sposa una collega di studi. Ordinato sacerdote della Chiesa ortodossa-russa, annuncia in-
stancabile il Vangelo, muore ucciso mentre va a celebrare la Divina Liturgia.

Formato: 165 x 115 mm.
Pagine: 140
Copertina: opaca
Prezzo: € 15
Materia: Oriente-Ortodosso, Spiritualità
ISBN: 9788887117684

9 788887 117684



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

KALLISTOS WARE

IN CHE MODO 
SIAMO SALVATI?

L’uomo deve prepararsi, nel corso 
della sua vita, ad essere solo,  
perché solo sarà al cospetto di Cristo

L’OPERA
Il volume costituisce una agile raccolta di aforismi inerenti alla dottrina ortodossa in tema di esca-
tologia. Molto probabilmente, una delle attività intellettuali più complesse consiste proprio nel 
tradurre in parole chiare una materia tanto profonda, problematica e sfuggente che la stessa Chie-
sa ha deliberato su di essa in maniera sempre piuttosto circospetta e pressoché mai del tutto “de-
finitiva”. Si può dire, senza tema di smentita, che Ware sia riuscito a pieno in questa operazione.
Il testo attinge a piene mani alla grande tradizione patristica. Centrale è, naturalmente, la questio-
ne del peccato originale e del suo intendimento. Alcuni dei temi trattati nel testo implicano, più o 
meno direttamente, la possibilità che il desiderio umano di Dio sia soddisfatto nell’altra vita.

L’AUTORE

Kallistos Ware. Nato a Bath, con il nome di Timothy, nel 1934, ha studiato alla Westminster School 
e al Magdalen College di Oxford, dove ha ottenuto un doppio titolo in letteratura classica e in 
teologia, approfondendo gli studi su diverse tematiche tra cui il monachesimo antico. Nel 1966 
è ordinato sacerdote e tonsurato come monaco, ricevendo il nome di Kallistos in onore di san 
Kallistos Xanthopoulos, autore filocalico. Nel 1982 è consacrato vescovo titolare di Diokleia 
e nominato vescovo assistente della arcidiocesi ortodossa di Thyateira e Gran Bretagna del 
Patriarcato ecumenico. Nonostante la sua nomina episcopale, Kallistos rimane ad Oxford e porta 
avanti i suoi impegni sia come parroco della comunità greca della città che come professore 
all’università, fino al ritiro nel 2001. il nome di Kallistos Ware è uno dei più conosciuti nell’ambito 
del dialogo ecumenico.

Formato: 185 x 115 mm.
Pagine: 108
Copertina: opaca
Prezzo: € 10
Materia: Oriente-Ortodosso, Teologia
ISBN: 9788887117790
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NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

STANLEY L. JAKI

PERCHÉ CREDERE 
IN GESÙ?

L’OPERA
Gesù lo si può vedere come il Gesù degli ebrei, il Gesù della chiesa e il Gesù dei santi.
Questo libro sviluppa i tre temi pomendo l’accento sul loro legame.
Una volta evidenziato, questo legame rende maggiormente efficace la risposta all’interrogativo: 
perché credere in Gesù?

Formato: 165 x 115 mm.
Pagine: 120
Copertina: opaca
Prezzo: € 8
Materia: Oriente-Ortodosso, Spiritualità
ISBN: 9788887117851

9 788887 117851



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

ROBERTO DE ODORICO (ed.)

QUARESIMA.
TRE MINUTI AL GIORNO

La Parola della Scrittura ci accompagna 
con tutta la sua ricchezza

L’OPERA
Per quaranta giorni la Chiesa si prepara a rivivere gli avvenimenti che hanno avuto luogo a Geru-
salemme. È tempo di conversione, di penitenza, di difesa della nostra libertà interiore contro tutto 
ciò che ci allontana dall’amore.
La Parola della Scrittura ci accompagna con tutta la sua ricchezza. Questo piccolo libro potrà ser-
vire per fermarsi ogni giorno soltanto tre minuti, ma con fedeltà quotidiana, per camminare nella 
Quaresima, come un lento salire sul Monte di Dio per essere trasfigurati come Gesù.

Formato: 135 x 100 mm.
Pagine: 76
Copertina: lucida
Prezzo: € 2
Materia: Spiritualità
ISBN: 9788887117936

9 788887 117936





DESCRIZIONE   
In tema di Vocazione oggi è sempre più necessario e 
urgente un discorso che promuova il discernimento e 
offra percorsi e strumenti per un accompagnamento in 
grado di aiutare a trovare-ritrovare il senso della vita, a 
giungere ad una piena maturità psico-affettiva, e a 
compiere scelte coraggiose e definitive. Nei suoi vari 
contributi il volume prende in considerazione gli aspetti 
fondamentali del discorso sulla Vocazione:
il discernimento vocazionale e la crescita della persona; 
la ricerca di senso e di significato della vita anche 
quando talvolta occorre perdersi per poter ritrovare un 
senso da dare alla propria esistenza; la complessità dei 
processi formativi ed educativi; i processi motivazionali 
che sottostanno alle scelte di vita; le difficoltà a 
discernere e a rispondere alla chiamata soprattutto tra i 
più giovani; le caratteristiche dell’accompagnamento 
personale psicologico e spirituale che tenga conto della 
globalità della persona; e il legame tra ricerca di senso 
ed empatia come dimensione relazionale dove si vive 
l’incontro con Dio e con il prossimo. 
Una varietà di apporti che sanno tenere insieme il dato 
scientifico e il momento esperienziale, per un aiuto 
reale alla persona.

AUTORE
Salvatore Grammatico,  psicologo e psicoterapeuta. 
Docente invitato presso l’Università Pontificia 
Salesiana. Responsabile per la CRS-Caritas Diocesana di 
Roma di tre case famiglia per malati di AIDS e un centro 
diurno Alzheimer. 
Autore di  Volontà di significato e autotrascendenza 
come sistema motivazionale interpersonale  
(FrancoAngeli, 2022); Logoterapia,  autotrascendenza e 
personalità   in “Logoterapie e psicodiagnosi” (a cura di 
Crea-Pacciolla, Alpes Ed., 2022); Alla Ricerca di Dio. Due 
ricercatori in cammino  (coautore A. Ronco, Alpes Ed., 
2015) oltre a diversi  articoli scientifici nell’ambito della 
ricerca in psicologia.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITÀ

DESTINATARI
Per i formatori alla vita consacrata e a ministero 
ordinato, e come strumento di formazione 
permanente per le persone consacrate e i 
presbiteri. 

ISBN:  9788880755074  
Collana:“SCIENZE UMANE  E  VITA 
CONSACRATA”
Argomento: VOCAZIONE, FORMAZIONE, VITA 
CONSACRATA, MINISTERO ORDINATO 
 Tempo:  Novembre 2022
Pagine:  240
Prezzo:  € 20,00
Altezza:  21 cm
Larghezza:  15 cm 

SALVATORE GRAMMATICO (a cura)

VOCAZIONE
PROSPETTIVA DI VITA E ASPETTI EDUCATIVI



DESCRIZIONE   
Da alcuni decenni si vanno moltiplicando i gruppi e le 
associazioni che fanno riferimento allo Spirito Santo, lo 
Spirito di Dio. Un vero e proprio ritorno del grande 
Protagonista della vita cristiana, dopo tempi forse di 
trascuratezza o sottovalutazione… 
Comune denominatore è l’esperienza “Spirituale”. Non 
interessa tanto sapere che esiste lo Spirito, o definire la 
sua identità; ciò che si desidera è sentire, percepire  gli 
effetti della sua presenza e delle sue ispirazioni, insieme 
con la volontà di individuare i doni concreti con i quali lo 
Spirito agisce nelle comunità. Allora diventa urgente un 
discorso sullo Spirito Santo. Ma come farlo? 
Nelle pagine del libro a parlare è soprattutto la Parola di 
Dio, in particolare il vangelo di Giovanni, per riandare 
all’esperienza “Spirituale” fatta da Gesù e dai suoi 
discepoli. Si aprirà davanti un panorama affascinante, 
vasto, e a tratti anche sconosciuto; uno sguardo che 
permetterà di cogliere i vari risvolti della figura dello 
Spirito Santo che, come afferma la fede cristiana, è 
«Signore e dà la vita».

AUTORE
GIORGIO ZEVINI, salesiano, è decano e docente emerito 
del Nuovo Testamento presso l’Università Pontificia 
Salesiana. Ha compiuto studi teologici e biblici a Roma, 
Gerusalemme e Oxford. Tra le sue pubblicazioni: Parola 
comunità missione nella vita cristiana (2008); Il Vangelo 

secondo Giovanni (20099 - tradotto in otto lingue); Gesù 
e la catechesi nei vangeli (2015); Il testamento spirituale 
di Gesù nel vangelo di Giovanni (2017); Il dono della 
Parola per la missione. Nella vita dei fedeli-cristiani laici, 

presbiteri e consacrati (20222). Per l’Editrice Queriniana, 
tra il 2002 e il 2010, ha curato le collane «Lectio divina 
per ogni giorno dell’anno» (17 voll.) e «Lectio divina per 
la vita quotidiana» (16 voll.).
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Indicato per la catechesi biblica e la 
predicazione. Utile per la meditazione e 
riflessione personale. 

ISBN:  9788880755081
Collana: “CARITÀ PASTORALE”
Argomento: VITA SPIRITUALE, MEDITAZIONE, 
BIBBIA, VOCAZIONE 
Tempo:  Novembre 2022 
Pagine:  174
Prezzo: € 16,00      
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GIORGIO ZEVINI 

NEL TEMPO 
DELLO SPIRITO
PENTECOSTE  E VITA CRISTIANA





BYBLOS DISTRIBUZIONE

FATE QUESTO IN 
MEMORIA DI ME
La messa spiegata ai ragazzi

 La Messa è il rito più importante per 
ogni cattolico. 
Il rito cristiano non vuole 
semplicemente ricordare un fatto 
avvenuto nel passato, un fatto 
storico, ma essere un memoriale. Ciò 
che si celebra accade mentre lo si 
celebra: Cristo stesso si rende 
presente. Il sacerdote, con i gesti e le 
parole pronunciate da Gesù durante 
l’Ultima Cena, rende presente, vivo e 
vero, Cristo stesso. Ciò non dipende 
dalla capacità del sacerdote, ma 
dall’azione dello Spirito Santo che 
opera in lui. Ora la Chiesa, in 
osservanza al comandamento di 
Gesù, rende presente Cristo stesso 
nella celebrazione eucaristica ogni 
giorno, in ogni parte del mondo dove 
si celebra una Messa.

CODICE ISBN:  978-88-87688-94-8 
ARGOMENTO: Prima Comunione 
FORMATO:  cm 15 x 21 
PAGINE; 32
TIPO COPERTINA: Punto metallico
PREZZO: € 2,50
EDIZIONE: IL SEMINATORE s.r.l.
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BYBLOS DISTRIBUZIONE

TEMPO DI 
QUARESIMA
Verso la Pasqua

La Quaresima è il tempo liturgico durante 
ilquale il cristiano si predispone, attraverso 
un cammino di conversione e purificazione, 
a vivere, in un completo abbandono, il 
mistero della risurrezione di Cristo.La 
Quaresima ci aiuta a riscoprire il significato 
del Battesimo e la necessità della 
conversione.Il libretto, approfondisce il 
significato e i gesti penitenziali suggeriti 
dalla Chiesa in questo periodo liturgico.In 
particolare suggerisce anche brevi 
momenti di preghiera per ogni giorno 
della Settimana Santa offre anche la 
possibilità di vivere intensamente la 
preparazione immediata alla Pasqua.

Destinatari: 
Tutti

ARGOMENTO: LITURGIA
PAGINE: 20
FORMATO: 10,5 x 15
TIPO COPERTINA: SPILLATO
PREZZO: € 2,50 
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Codice d’ordine 8157

QUANTA LUCE
NELLE FESTE DI MARIA

Descrizione dell’opera
Il nuovo libro del cardinale Angelo Comastri raccoglie le omelie più belle tenute in occasione 
delle feste mariane. La sua sensibilità, la sua immediatezza, il suo acume vibrano tra queste 
pagine che mantengono tutta la fresca vicinanza del parlato. Entrando nel mistero che, di 
volta in volta, viene affrontato si ha la meravigliosa sensazione di avere il Cardinale davanti 
a sé che riflette, provoca, ammonisce, consola, prega, insegna.
Le diverse omelie possono essere lette tutte di seguito oppure si può scegliere la festa ma-
riana su cui meditare. Lo stesso approssimarsi della ricorrenza – l’Immacolata, il Natale, la 
Madre di Dio, l’Annunciazione, il mese di maggio, l’Assunzione – può essere l’occasione per 
farsi illuminare dalla sapienza spirituale di Angelo Comastri.

Punti di forza
• Presentazione del cardinale Angelo Comastri con una benedizione scritta per la Madre di 

Dio, la sua mamma e tutte le mamme.

• Le omelie più belle tenute in occasione dell’Immacolata, il Natale, la solennità della Madre 
di Dio, l’Annunciazione, la chiusura del mese di maggio, l’Assunzione.

• Il Cardinale aiuta a meditare e pregare chiudendo le omelie con parole calde e profonde da 
rivolgere alla Madre di Dio.

• Stampa a colori, materiale resistente, prezzo concorrenziale.

Destinatari
Laici, consacrati, sacerdoti, religiosi, amanti di una spiritualità ricca e profonda.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Cardinale Angelo Comastri
Vicario emerito di sua Santità per la Città del Vati-
cano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo dal 
20 febbraio 2021, arciprete emerito della basilica 
di San Pietro in Vaticano e presidente emerito della 
Fabbrica di San Pietro. È autore di numerosi volumi 
di spiritualità e meditazione per l’Editrice Shalom.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 128

Peso: kg 0.120

Collana: La Madre di Dio

Argomento: Meditazione

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
30 novembre 2022

ISBN 978 88 8404 809 7
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Codice d’ordine 8105

MARGHERITA 
La santa disabile 

Descrizione dell’opera
Questo libro fa conoscere una donna unica; vissuta tra la fine del XIII e l’inizio del XIV seco-
lo, risulta modernissima e vicina all’uomo di oggi. Margherita nasce cieca e con una grave 
menomazione fisica, come se non bastasse viene abbandonata dai genitori. Non si dispera, 
come chiunque avrebbe fatto, ma si abbandona a Dio e scopre che… Gesù la ama così 
com’è! Inondata da meravigliosi doni mistici, diventa un punto di riferimento per tutta la sua 
città e rifugio sicuro per chiunque abbia bisogno di una parola buona.
Mauro Papalini, in un libro ricco di precisi riferimenti storici, ci presenta santa Margherita 
della Metola o da Città di Castello in tutta la sua bellezza.
Nella seconda parte del libro le preghiere aprono un dialogo diretto con lei per chiedere il suo 
sostegno e la sua intercessione.

Punti di forza
• L’invito alla lettura di don Andrea Czorteck, esperto di santa Margherita.

• Postfazione del cardinale Gualtiero Bassetti.

• Un libro ricco di precisi riferimenti storici narra la vicenda umana e spirituale di santa Mar-
gherita, una donna unica, vissuta tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. 

• I QR-code presenti nel libro offrono la possibilità di leggere brani inediti e originali che, 
durante i secoli, sono stati composti in onore di santa Margherita.

• La seconda parte del libro, dedicata alle preghiere, è frutto dell’acume spirituale dell’auto-
re e delle monache agostiniane di Urbino.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: laici, consacrati, giovani, parrocchie, tutti gli amanti delle vite dei santi.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Prof. Mauro Papalini
Laureato in lingue, specializzato in filologia romanza,
si occupa di storia delle Clarisse, Terziarie france-
scane, Agostiniane etc. Si interessa alle cause dei 
santi. Studioso di mistica e degli aspetti economici e
giuridici dei monasteri, collabora con le riviste spe-
cializzate in storia sacra.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 256

Peso: kg 0.233

Collana: Santi e beati

Argomento: Biografia e preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
30 novembre 2022

ISBN 978 88 8404 810 3
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Codice d’ordine 8116

ROSARI CON L’ANGELO CUSTODE 

Descrizione dell’opera
Questo libro con cinque rosari, tre coroncine e due schemi di litanie è uno strumento 
utilissimo per riprendere il cammino ricorrendo all’assistenza sicura dell’angelo custode.
Inoltre l’introduzione, chiara ed essenziale sull’angelo custode e lo scritto del venerabile don 
Dolindo Ruotolo che racconta la sua esperienza di preghiera insieme al custode celeste, 
aprono uno spazio di meditazione e approfondimento.
Pregando insieme all’angelo custode scopriremo che, anche quando ci sembra di essere 
soli, in realtà l’angelo che il Padre ci ha donato è con noi sempre per proteggerci, incorag-
giarci, custodirci, illuminarci, consolarci, assisterci, accompagnarci, ispirare pensieri, parole 
e azioni che ci conducono sulla via del vero bene.

Punti di forza
• Introduzione chiara ed essenziale sull’angelo custode.

• Estratto di una lettera del venerabile don Dolindo Ruotolo che narra la sua relazione spe-
ciale con l’angelo custode.

• Cinque schemi diversi per recitare il Rosario con l’angelo custode.

• Tre coroncine per rivolgersi all’angelo custode quando si ha poco tempo.

• Due schemi di litanie: agli angeli e all’angelo custode.

• Grafica moderna, stampa a colori, materiale di qualità, prezzo convenientissimo.

Destinatari
Giovani, adulti, laici, consacrati, parrocchie, parroci, tutti coloro che vogliono conoscere la 
posizione della Chiesa sugli angeli e prendere confidenza con il proprio angelo custode.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0.092

Collana: Gli angeli

Argomento: Preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
13 dicembre 2022

ISBN 978 88 8404 811 0
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Codice d’ordine 8171

OMOSESSUALITÀ E VITA CRISTIANA 
Spunti di riflessione

Descrizione dell’opera
Don Fiorenzo Facchini in un libro stimolante, profondo e snello, tratta un tema delicato e 
urgente e il rischio di banalizzarlo, silenziarlo o di affrontarlo con pregiudizio, non è lontano 
dalla realtà dei fatti, anche là dove si vive un impegno educativo nei confronti delle nuove 
generazioni: parrocchie, movimenti, associazioni.
L’Autore si augura che in questi “luoghi” si torni a parlare seriamente dell’argomento, senza 
dimenticare la scuola e la famiglia, soggetto primario di ogni formazione.
Tutta la riflessione è chiara ed equilibrata, radicata nel Magistero della Chiesa, illuminata 
dal dato rivelato e da quella legge naturale, oggi, non di rado messa in discussione se non 
addirittura ignorata. 

Punti di forza
• Presentazione del Presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi.

• Prefazione di monsignor Roberto Macciantelli.

• Esposizione chiara, snella e coinvolgente di tutti gli aspetti dell’omosessualità in relazione 
alla vita cristiana.

• Nota di approfondimento sulla transessualità.

• In appendice sono riportati i passi più significativi dei documenti del Magistero che trat-
tano dell’omosessualità (Gaudium et spes, Humanae vitae, Familiaris consortio, Amoris 
laetitia, Catechismo della Chiesa Cattolica...).

Destinatari
Educatori, sacerdoti, catechisti, genitori, insegnanti, operatori sanitari e tutti coloro che han-
no a cuore il vero bene delle persone, primariamente le più giovani.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Testi di: Fiorenzo Facchini
Professore emerito di Antropologia dell’Università di 
Bologna, Presidente della fondazione IPSSER, Coor-
dinatore del Settore Matrimonio, Famiglia, Scuola, 
Educazione dell’Istituto Veritatis Splendor. È consu-
lente ecclesiastico dell’Associazione Medici Cattolici 
(sezione di Bologna), dell’Associazione Italiana Do-
centi Universitari (sezione di Bologna). 

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 128

Peso: kg 0.120

Collana: Meditazione

Argomento: Vita cristiana

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
10 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 812 7
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Codice d’ordine 736

DOMENICA
DELLA PAROLA DI DIO 
Sussidio liturgico-pastorale 2023

Descrizione dell’opera
Quest’anno per la prima volta l’Editrice Shalom cura la stampa e la diffusione del sussidio 
liturgico-pastorale, che annualmente il Dicastero per l’Evangelizzazione prepara per vivere 
appieno la Domenica della Parola di Dio.
Il 22 gennaio 2023 si celebra infatti questo importante appuntamento che ha come tema: «Vi 
annunziamo ciò che abbiamo veduto» (1Gv 1,3). Nel cammino che papa Francesco chiede 
a tutta la Chiesa di compiere verso il Giubileo del 2025, questa diventa una tappa decisiva.
Le proposte pastorali presenti nel sussidio sono rivolte alla preparazione, alla celebrazione 
e all’approfondimento di un appuntamento con la Parola che segna la vita di ogni credente.

Punti di forza
• Proposte liturgico-pastorali per vivere la Parola in comunità.

• Proposte liturgico-pastorali per vivere la Parola in famiglia.

• Proposte liturgico-pastorali per vivere la Parola nella vita quotidiana.

• Approfondimento sul tema del 2023: Annunciatori della Parola.

• Spiegazione del logo della Domenica della Parola di Dio.

• Grafica moderna e materiale di alta qualità.

Destinatari
Parrocchie, famiglie, comunità religiose, movimenti ecclesiali, laici, giovani, adulti, universi-
tari... e tutti coloro che desiderano vivere in pienezza la Domenica della Parola di Dio.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura del: Dicastero per l’Evangelizzazione.
Sezione per le questioni fondamentali
dell’evangelizzazione nel mondo.

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 14,8x21

Pagine: 80

Peso: kg 0.125

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia e meditazione

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
11 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 854 7
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

MARZO-APRILE 2023

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore, 
la preghiera più importante dopo la santa Messa che santifica i diversi momenti della giornata. 
Per ogni giorno, alla data corrispondente, sono riportate le lodi (preghiera del mattino), l’ora 
sesta (preghiera di mezzogiorno) e i vespri (preghiera della sera). Viene riportata anche la com-
pieta (ultima preghiera del giorno, da recitarsi prima del riposo notturno) per ogni giorno della 
settimana. Dal bimestre marzo-aprile è stato inserito l’Ufficio delle letture 
in ogni domenica e, in occasione delle feste e solennità o dei tempi forti, 
come il triduo pasquale basterà inquadrare il QR code per avere a dispo-
sizione l’Ufficio delle letture sullo smartphone, sul tablet o sul pc. Ciò che 
rende questo volume unico è il fatto che, per ogni momento di preghiera, si trovano tutte le parti 
che servono disposte in successione. Pregare la liturgia delle ore non è mai stato così facile!

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

• Ufficio delle letture nelle domeniche e QR code per le feste e le solennità.

• Guida all’esame di coscienza serale.

• Nuovissimo carattere tipografico ben leggibile.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 12x16

Pagine: 720

Peso: kg 0.290

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle Ore

Stampa: colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
4 novembre 2022

ISBN 978 88 8404 804 2

Novità

Codice d’ordine 615



Novità

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

Codice d’ordine 515

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
MARZO-APRILE 2023 
Descrizione dell’opera
«La Messa è la gioia del vero cristiano» diceva il beato Giacomo Alberione, poiché aiuta a 
dirigere la propria giornata sulla via del Signore. Il messalino quotidiano “Sulla Tua Parola” 
è uno strumento semplice e completo, indirizzato a sacerdoti e laici, che offre la possibilità 
di un immediato utilizzo sia per la Messa che per la meditazione personale. Presenta inoltre 
coinvolgenti approfondimenti quotidiani sulla vita di santi, beati, venerabili, servi di Dio. Ini-
mitabile, non teme confronti: chi acquista il Messalino non lo lascia più!

Punti di forza
• Rito della Messa con il popolo.

• Messa quotidiana e letture commentate per aiutare a vivere la parola di Dio.

• Ogni giorno un proposito concreto per mettere in pratica la Parola.

• Approfondimenti quotidiani sulle vite dei santi, beati, venerabili e servi di Dio.

• Approfondimenti sulle varie feste e solennità del bimestre.

• Pagina quotidiana con pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e le feste dei 
principali santuari.

• Approfondimenti sul tempo di Quaresima, sulla Settimana Santa, sul Triduo Pasquale, sul 
Tempo di Pasqua e sull’indulgenza plenaria nella festa della Divina Misericordia.

• Santo Rosario e Via Crucis meditati, novena e coroncina alla Divina Misericordia.

• QR code per scaricare l’App gratuita del Rosario elettronico.

• Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste ge-
stite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

• Formato tascabile per portarlo comodamente sempre con sé.

Destinatari
Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Ivan Licinio
Dopo il baccalaureato in Sacra Teologia presso la Pon-
tificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, don Ivan 
si specializza in Teologia Pastorale. Fin da seminarista 
svolge il suo ministero in mezzo ai giovani e dal 2012 
è direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile della 
Prelatura di Pompei. Dopo il servizio come vice parro-
co, dal 2015 è vice rettore del Pontificio Santuario del-
la Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 10x13,5

Pagine: 768

Peso: kg 0,250

Collana: Liturgia

Argomento: Santa Messa

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
4 novembre 2022

ISBN 978 88 8404 808 0
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RACCONTI 
DI UN PELLEGRINO RUSSO

Descrizione dell’opera

Questo classico della spiritualità non è solo un libro ma un autentico cammino per entrare 
nella profondità della preghiera.
L’edizione curata a padre Serafino Tognetti, oltre ad avere una bellissima introduzione regala 
uno scritto originale del servo di Dio don Divo Barsotti – autentico uomo di preghiera – che 
fornisce le giuste chiavi di lettura per entrare nel mondo del pellegrino russo e della preghie-
ra del cuore che insegna.
Nessuno, dopo averlo letto, può restare indifferente: queste pagine hanno il potere di attuare, 
in chi ha il cuore aperto, un reale cambiamento della vita interiore.
Nessuno deve lasciarsi scappare questa opportunità!

Punti di forza
• Introduzione del curatore padre Serafino Tognetti.

• Preziosa e originale prefazione del servo di Dio don Divo Barsotti.

• Ognuno dei sette racconti è aperto da una chiarissima introduzione.

• Edizione elegante.

• Grafica moderna, materiale di alta qualità, prezzo bassissimo.

Destinatari
Giovani, adulti, laici, consacrati, tutti coloro che sono alla ricerca di parole che arrivano dritte 
al cuore e desiderano vivere una spiritualità più intensa e concreta.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Curatore: Padre Serafino Tognetti
Appartenente alla “Comunità dei figli di Dio”, fonda-
ta da don Divo Barsotti, è nato a Bologna nel 1960; 
è ordinato sacerdote nel 1990. Nel 1995 è nomina-
to Superiore Generale della Comunità, come primo 
successore dello stesso don Divo Barsotti, carica 
che ha mantenuto fino al 2009. È autore i numerosi 
libri di spiritualità.

Prezzo: € 9,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 400

Peso: kg 0.279

Collana: Meditazione

Argomento: Meditazione 
e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
11 novembre 2013

Data ristampa: 
4 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 299 6
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PRATICA DI AMAR GESÙ CRISTO

Descrizione dell’opera
Ami veramente Gesù Cristo? Credi veramente che la santità sia alla tua portata?
Leggendo questo libro, uno dei capolavori di sant’Alfonso Maria de Liguori, queste domande 
vitali affioreranno nel tuo cuore e troveranno risposta.
Incentrato sull’arte di amare Gesù Cristo e con Gesù Cristo, è composto da 17 capitoli: nei 
primi quattro il Santo spiega che Gesù merita il nostro amore per tutto l’amore che ci ha dato 
con la sua passione e donandoci l’Eucaristia. 
Nei restanti capitoli l’autore commenta l’Inno alla Carità di san Paolo (1Cor 13) e mostra le 
principali virtù da coltivare e i difetti da evitare per crescere nell’amore a Gesù.

Punti di forza
• L’Inno alla carità di san Paolo commentato da sant’Alfonso.

• Tutto il testo, compresa la parte finale con gli atti di amore e devozione a Gesù, fornisce dei 
consigli utili per chi vuole camminare sulla via della santità.

• Bellissime immagini fotografiche a colori.

Destinatari
Tutti i cristiani che vogliono crescere nella relazione con Gesù Cristo; tutti coloro che deside-
rano leggere un classico della spiritualità alfonsiana.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Sant’Alfonso Maria de Liguori

Prezzo: € 9,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 448

Peso: kg 0.311

Collana: Gli Scritti dei Santi

Argomento: Gesù

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
22 novembre 2015

Data ristampa: 
2 novembre 2022

ISBN 978 88 8404 323 8
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SAN CHARBEL 
Dio solo basta alla vita 

Descrizione dell’opera
San Charbel, monaco eremita libanese, è protagonista di una vicenda eccezionale!
In vita è stato poco conosciuto, perché, per servire Dio e gli uomini ha scelto la solitudine 
dell’eremo e ha vissuto nel più completo nascondimento.
La sua notorietà scoppia solo dopo la sua morte: è un santo molto conosciuto, oltremodo 
venerato, invocato e pregato in Libano e nel mondo intero.
In queste pagine la sua vita di silenzio e solitudine è raccontata insieme ai tanti miracoli ot-
tenuti per intercessione di san Charbel ed è arricchita dalle preghiere con le quali rivolgersi 
a lui per ottenere grazie.
Questo libro conduce per mano alla riscoperta di virtù oggi dimenticate e aiuta a compren-
dere il valore del silenzio e della contemplazione.

Punti di forza
• Guida il lettore alla riscoperta di virtù oggi dimenticate e alla comprensione del valore del 

silenzio e della contemplazione.

• Contiene il racconto della vita di san Charbel e i molti miracoli ottenuti per sua interces-
sione.

• Il testo è semplice e la narrazione è coinvolgente.

• Una ricca sezione di preghiere per rivolgersi a san Charbel e chiedere la sua intercessione.

• Grafica moderna, stampa di qualità, materiale resistente, prezzo concorrenziale.

Destinatari
Il volume è rivolto a tutti, in particolare ai devoti di san Charbel, a quanti vogliono conoscere
e approfondire la spiritualità e la vita di questo santo libanese.
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Valerio Lessi
Giornalista e scrittore, vive e lavora a Rimini. È stato 
redattore al «Resto del Carlino» e al «Messaggero», 
vicedirettore a «La Voce di Rimini». Per l’Editrice 
Shalom ha pubblicato: Padre Felice Cappello. Il con-
fessore di Roma; Don Umberto Terenzi. L’apostolo 
del Divino Amore; Santa Maria Francesca delle cin-
que piaghe.
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REGISTRO DELLE MESSE

Descrizione dell’opera
Il registro delle Messe è un valido sussidio pastorale per le parrocchie, i santuari e le diocesi, 
a uso esclusivo dei sacerdoti.
Impostato su doppia pagina, permette di segnare agevolmente: l’anno, il mese, il giorno, 
l’ora, il nome del celebrante, l’offerta e le intenzioni ed eventuali note.
Nonostante il formato agevole da trasportare, permette di registrare fino a 7650 Messe.
La carta uso mano bianca, morbida e porosa, è la scelta ideale per assorbire ogni tipo di 
inchiostro ed evitare fastidiose sbavature.

Punti di forza
• Formato agevole, che permette di portare il Registro sempre con sé.

• Ampio spazio per scrivere.

• Possibilità di registrare fino a 7650 Messe.

• Due copertine tra le quali scegliere quella che si preferisce.

Destinatari
I sacerdoti, i diaconi e i segretari delle parrocchie.
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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“PREGATE, PREGATE, PREGATE”
Copertina brossura con bandelle

Descrizione dell’opera
“Pregate, pregate, pregate” è molto di più che una semplice raccolta di preghiere! È uno 
strumento agile, efficace e utilizzabile da tutti, che insegna e dimostra che la preghiera fatta 
con il cuore consola, fortifica, guarisce e permette di superare tutte le difficoltà della vita! 
In questa antologia si trovano preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche, novene, con le 
quali si possono onorare, supplicare, lodare e ringraziare il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la 
beata Vergine Maria, la Santa famiglia, gli angeli, i santi...
Questo libro parla a tutti: a chi è alle prime armi e si sta avvicinando alla fede; a chi sta tor- 
nando al Signore dopo anni di lontananza, a chi vuole pregare usando devozioni e formule 
care alla tradizione o a chi vuole conoscere sempre nuovi modi pregare!

Punti di forza
• Un testo ricco di preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche e novene per ogni neces- 

sità; meditazioni per vivere il proprio cammino spirituale.

• Preghiere semplici, adatte a tutti e a ogni circostanza.

• Pratico da consultare grazie alla divisione in diverse sezioni: Preghiere di ogni giorno, la 
Santissima Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Madre di Dio, San Giuseppe, la 
Santa famiglia, gli Angeli, altre preghiere e i santi.

• Grafica colorata, corredata anche da alcune foto; copertina flessibile con bandelle.

Destinatari
Un libro per tutti, adulti, ragazzi, famiglie, religiosi e sacerdoti.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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LA CORONA ANGELICA
 
Descrizione dell’opera
La corona angelica è il pio esercizio rivelato dall’arcangelo san Michele alla serva di Dio 
Antonia De Astonac in Portogallo. Attraverso di lei l’arcangelo ha promesso una continua 
assistenza in vita e in Purgatorio per chi avesse pregato la corona angelica.
Il libro riporta le origini della corona angelica oltre a una chiara spiegazione di come deve 
essere recitata.
Completa la pubblicazione un’ampia sezione sugli angeli, gli arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele, l’angelo custode e le preghiere più belle legate a queste figure angeliche.
Alla fine vengono presentati il fondatore dei Micheliti, il beato Bronislao Bonaventura Markiewicz, 
e la fondatrice delle Michelite, la serva di Dio Anna Kaworek, i religiosi presenti nel santuario di 
san Michele arcangelo sul Gargano.

Punti di forza
• Le parole di san Giovanni Paolo II in visita a Monte sant’Angelo.

• Meditazione di papa Francesco sugli angeli.

• La corona angelica.

• Ampia sezione sugli angeli, gli arcangeli, l’angelo custode e le relative preghiere.

• Stampa a colori raffinata e materiale di qualità.

• Formato tascabile, economico, colorato, resistente.

Destinatari
I devoti di san Michele arcangelo e tutti coloro che desiderano la potente protezione degli 
angeli.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Revisione a cura di: Padre Valerio Mauro
Sacerdote e religioso cappuccino della provincia 
Toscana, è docente alla Facoltà teologica dell’Italia 
centrale di Firenze.
Appassionato studioso di temi di spiritualità, ha al 
suo attivo numerose pubblicazioni di carattere te-
ologico.
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CORONCINA E NOVENA 
ALLA DIVINA MISERICORDIA

Descrizione dell’opera
Il libro “Coroncina e Novena alla divina misericordia” intende riportare al centro il tema della 
divina misericordia: «Solo nella misericordia di Dio il mondo troverà la pace e l’uomo la feli-
cità!» (Giovanni Paolo II).
Nella parte introduttiva viene presentato il tema della misericordia attraverso la Bibbia e il 
Magistero, inoltre viene tratteggiata la figura di santa Faustina Kowalska, mistica e veggen-
te, venerata in tutto il mondo come la “segretaria della divina misericordia”. Nella sezione 
relativa al culto della divina misericordia vengono spiegate le condizioni e le varie forme del 
culto (immagine, festa, novena, coroncina e ora della divina misericordia) e analizzati altri 
tratti della spiritualità della divina misericordia.
Ricca poi è la proposta di preghiere: la Coroncina e la Novena alla divina misericordia, il santo 
Rosario scandito da meditazioni tratte dal Diario, altre preghiere alla divina misericordia, 
Preghiere di santa Faustina e Preghiere a santa Faustina.

Punti di forza
• Grande attualità del messaggio che attraverso suor Faustina è giunto all’umanità.

• Ampia parte introduttiva che arricchisce la conoscenza sulla misericordia di Dio.

• Chiara e semplice spiegazione del culto alla divina misericordia.

• Intensa e ricca sezione di preghiere alla divina misericordia.

• Testo molto curato, ricco di contenuti, caratteri leggibili.

• Sostegno alla preghiera comunitaria e individuale.

Destinatari
Laici, sacerdoti, religiosi, consacrati, chiunque voglia approfondire il culto della divina mise-
ricordia, nelle forme trasmesse da santa Faustina, e voglia affidarsi alla misericordia di Dio.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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Redes sociales y experiencia relacional
Una propuesta de cibermoral basada en la comunión
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Tesi Accademia Alfonsiana

El hombre es un ser relacional, llamado a la comunión. Y el hombre digital expresa 
esta relacionalidad en las redes sociales. Las redes se convierten así en el nuevo 
ambiente humano donde el hombre vive y se desenvuelve. En este ambiente se produ-
cen comportamientos conectivos y desconectivos, que pueden facilitar o dificultar la 
comunión interhumana. Por ello, se hace necesaria una cibermoral que dé respuesta 
a estos nuevos comportamientos.
La novedad de esta tesis consiste en demostrar la necesidad de construir una ciber-
moral que responda a este nuevo ambiente digital en el que vive el hombre, basándo-
se en el principio de relacionalidad y buscando la comunión.
Sin ser normativa, la cibermoral se sirve de tres ejes para plantear su quehacer, que 
serán desarrollados al final de nuestro trabajo: la empatía, las virtudes y los principios 
de la Doctrina Social de la Iglesia.

Francisco Javier Real Álvarez es sacerdote de la diócesis de Huelva (España). Realizó 
sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Huelva y fue ordenado como 
sacerdote en el año 2004, después de terminar la licenciatura en Teología Moral en la 
Universidad Gregoriana de Roma. A su regreso a España, y mientras ejercía su labor 
pastoral en las parroquias de Punta Umbría, Almonte, El Rocío y Calañas, se dedicó 
a dar clases en el Seminario Diocesano de Huelva, como profesor titular del departa-
mento de teología moral, enseñando ética, moral fundamental, moral personal, social 
y política-económica o Doctrina Social de la Iglesia. En el año 2018 fue enviado a 
Roma, a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, para realizar los estu-
dios de investigación de doctorado en la Academia Alfonsiana, donde defendió su tesis 
sobre redes sociales y cibermoral el 19 de marzo de 2021. Actualmente es párroco en 
San Juan del Puerto y continúa ejerciendo su labor docente en el Seminario Diocesano 
y en el Instituto Teológico San Leandro, de la Diócesis de Huelva.

€ 26,00
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Commento

Autore

El hombre es un ser relacional, llamado a la comunión. Y el 
hombre digital expresa esta relacionalidad en las redes sociales. 
Las redes se convierten así en el nuevo ambiente humano 
donde el hombre vive y se desenvuelve. En este ambiente se 
producen comportamientos conectivos y desconectivos, que 
pueden facilitar o dificultar la comunión interhumana. Por 
ello, se hace necesaria una cibermoral que dé respuesta a estos 
nuevos comportamientos.
La novedad de esta tesis consiste en demostrar la necesidad de 
construir una cibermoral que responda a este nuevo ambiente 
digital en el que vive el hombre, basándose en el principio de 
relacionalidad y buscando la comunión.
Sin ser normativa, la cibermoral se sirve de tres ejes para 
plantear su quehacer, que serán desarrollados al final de 
nuestro trabajo: la empatía, las virtudes y los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Francisco Javier Real Álvarez es sacerdote de la diócesis de Huelva (España). Realizó sus estudios eclesiásticos en el 
Seminario Diocesano de Huelva y fue ordenado como sacerdote en el año 2004, después de terminar la licenciatura 
en Teología Moral en la Universidad Gregoriana de Roma. A su regreso a España, y mientras ejercía su labor pastoral 
en las parroquias de Punta Umbría, Almonte, El Rocío y Calañas, se dedicó a dar clases en el Seminario Diocesano 
de Huelva, como profesor titular del departamento de teología moral, enseñando ética, moral fundamental, moral 
personal, social y política-económica o Doctrina Social de la Iglesia. En el año 2018 fue enviado a Roma, a la Iglesia 
Nacional Española de Santiago y Montserrat, para realizar los estudios de investigación de doctorado en la Academia 
Alfonsiana, donde defendió su tesis sobre redes sociales y cibermoral el 19 de marzo de 2021. Actualmente es párroco 
en San Juan del Puerto y continúa ejerciendo su labor docente en el Seminario Diocesano y en el Instituto Teológico 
San Leandro, de la Diócesis de Huelva.
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€ 60,00

ISSN 1010-7215

I saggi che qui vengono presentati rispondono all’esigenza di non pensare il 

cammino sinodale come esperienza che la Chiesa cattolica potrebbe vivere 

senza riconoscere i molteplici legami con le altre confessioni cristiane (nella 

logica del cosiddetto Receptive Ecumenism) e senza preoccuparsi delle conse-

guenze che il modo in cui questo cammino viene vissuto potrà avere in ambito 

ecumenico. La prospettiva proposta agli autori è quella di una “teologia inter-

confessionale”, capace di riconoscere, sostenere, promuovere, portare a matu-

rità l’incontro fra tradizioni cristiane che si sono sviluppate in tempi e contesti 

differenti, non raramente in conflitto fra loro. Senza pretese di omologazione e 

senza irenismi superficiali.

Dall’Introduzione del prof. Riccardo Battocchio

In copertina: Rielaborazione grafica del logo del cammino sinodale delle Chiese in Italia

Lateranum
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Sulla via della sinodalità
Contributi di teologia interconfessionale

Contenuti:

Sulla via della sinodalità. Contributi di teologia interconfessionale
a cura di Riccardo Battocchio

Hubertus Blaumeiser, Contesto e dinamica di una Chiesa sinodale: dieci 
parole-chiave

Christian Hennecke, Un futuro che già avviene. Una prospettiva pastorale 
“d’Oltralpe”

Ivan Stoyanov Ivanov, La liturgia e la sinodalità della Chiesa

Dimitrios Keramidas, L’autorità canonica del santo e grande Concilio della 
Chiesa Ortodossa del 2016

Maksim Kivelev, Le prospettive ecumeniche nei recenti documenti della 
Chiesa Ortodossa

Evangelos Yfantidis, I sinodi ortodossi degli anni 1976 e 1986 e le relazioni 
delle tre religioni monoteistiche

Ian Ernest, A synodal approach to reveal the presence of Christ in the world! 
An anglican perspective on inculturation

Nicole Grochowina, A “blind shell” of the reformation? Lutheran under-
standing of synodality

Jens-Martin Kruse, La situazione delle Chiese in Germania. Una prospet-
tiva luterana

Aleksei Maksimov, Missiologia in uno stile sinodale. Appunti e riflessioni 
sull’integrità dell’approccio teologico

Fabio Nardelli, Fraternità missionaria e sinodale

Nicola Reali, Otherness and community from a theological point of view. 
Attempt at a spiritual interpretation

Giovanni Tangorra, Una manifestazione della Chiesa sinodale: l’assemblea

Elena Massimi, Liturgia: fonte e culmine della sinodalità della Chiesa
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Apollinaris 2020/XCIII/1
Contenuti:

I. Apostolica

Rotae Romanae Tribunal, Sententia definitiva (Exsistentiae ma-
trimonii)

Francesco Catozzella, Le cause de exsistentia matrimonii. Con-
siderazioni a partire da una peculiare fattispecie di celebrazione 
in mortis periculo 

II. Studia

Paolo Gherri, Note sullo Ius puniendi della Chiesa nella prospettiva 
della Teologia del Diritto canonico

Francesco Giammarresi, Alcune caratteristiche del processo epi-
scopale nel diritto romano e loro valorizzazione nella riforma dei 
processi di nullità matrimoniale

Gaetano A. Corvasce, Statuto personale e funzionale nella Chiesa

Marilena Montanari, Verso una tutela effettiva dei rifugiati? Di-
ritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico a 
confronto
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Aquinas 2022 | LXV | 1
Contenuti:

Il Novecento e la Modernità 
Interpretazioni filosofiche

Maria Teresa Pansera

Ludovico Battista

Raffaela Giovagnoli

Antonio Allegra

Marco Ivaldo

Carmelo Dotolo

Paolo Armellini

Andrea Aguti
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“Lectoribus salutem,

Pontificium Institutum utriusque iuris … opportunum censuit ut 

… vulgo edatur Commentarius qui in studia historico-iuridica incumbet, 

antiqua iura orientalia, ius graecum, ius romanum, historiam iuris praesertim 

ineunte media aetate et aevo byzantino inquirat, enucleet, inluminet.

Eiusmodi Commentarius inscribetur: «Studia et documenta 
historiae et iuris», quo titulo iam appellabantur studia periodica, 

ab Academia conlationum historicarum-iuridicarum anno 1880 condita …

Commentarius a magistris et ingeniosioribus alumnis Instituti 

doctrinae indagines peractas recipiet ac dissertationes quoque doctorum 

virorum amplectetur, cuiuslibet regionis sint, qui ad historiam iuris 

praesertim antiqui curas et vires impendant. Sermones qui in scribendo 

adhiberi possunt sunt: latinus, italicus, gallicus, anglicus, germanicus, 

hispanicus. … quilibet fasciculus … monographias, notationes, recensiones 

criticas, recognitiones novorum operum historico-iuridicorum continebit”

[SDHI 1 (1935)]

Studia et Documenta
Historiae et Iuris

2021 | LXXXVII

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILISS D H I

Contenuti:
I novant’anni di Francesco Paolo Casavola

Studia
Franciszek Longchamps de Bérier, Hermogenianus and the Fun-

daments of Legal Anthropology
Alberto Lupano, Giurisdizionalismo e povertà religiosa a confron-

to nella Facoltà giuridica torinese del canonista Carlo Sebastiano 
Berardi

Carlo Pelloso, Rito di purificazione dal parricidio o esecuzione ca-
pitale del parricida? Alcune considerazioni a margine della Pro 
Sexto Roscio Amerino

Giacomo Alberto Donati, Communis patria nostra est Roma: ete-
rogenesi processualistiche da un’antica massima nello ius com-
mune (secc. XIII-XVI)

Patrizia Graziano, Parole dipinte. Per una riflessione sulla natura ico-
nica del diritto

Paola Lambrini, L’interpretazione di ope consilio proposta da Labeone
Luigi Sandirocco, Giustiniano e la «pestis». Appunti e riflessioni 

sulla produzione novellare in epoca pandemica

Notae
Mario Varvaro, Itinerari gaiani: nota bibliografica su Gaio e sulle sue 

Institutiones
Roberto Scevola, Rovistando nello scrigno di un ‘romanista uma-

nista’ fra passato, presente e futuro
Mariateresa Amabile, «C’è un tempo per le preghiere e uno per i 

divertimenti». Note su CTh. 15.5.5
Mariateresa Carbone, Ultimum supplicium o esilio. Sulla pena 

irrogata da Teodosio II in caso di reiterazione del battesimo
Valeria Carro, Considerazioni su Gewere e possesso tra fatto e diritto
Annarosa Gallo, Arnaldo Momigliano ed Edoardo Volterra. Sulle 

tracce di un’amicizia
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ADRIEN CANDIARD

QUALCHE PAROLA 
PRIMA 

DELL’APOCALISSE
Leggere il Vangelo 

in tempi di crisi 

NOVITA' 

Isbn: 978-88-266-0790-0
Formato: 14 x 21  
Pagine:80
Prezzo: 10,00 € 

CONTENUTO
Avvincente provocazione sulla possibilità che 
il cristianesimo abbia una parola da dire di fronte 
alle vicende «apocalittiche» di questi ultimi anni: 
pandemia da Covid-19, disastri e cambiamenti 
climatici, guerra in Europa… 
Analizzando i passi dei Vangeli dove Gesù 
preconizza la fine dei tempi, l’autore svela che 
il cristiano vive nell’attesa del Regno di Dio che 
egli è chiamato a scorgere dentro le vicende 
quotidiane della propria vita e della società in cui è 
immerso, rifuggendo letture catastrofiche della 
Bibbia e al contempo evitando letture 
spiritualizzanti che svuotano dall’interno il 
messaggio integrale della Scrittura. 

AUTORE
Adrien Candiard, domenicano, è uno degli autori 
di spiritualità più letti in tutt’Europa. Studioso di 
islam a Il Cairo, dove risiede all’Institut dominicain 
d’études orientales, ha pubblicato vari libri 
tradotti in molte lingue, tra i quali i best seller 
Sulla soglia della coscienza (Editrice missionaria 
italiana) e Quando eri sotto il fico… Discorsi 
intempestivi sulla vita cristiana (Queriniana). Con 
Lev ha pubblicato Tollernaza? Meglio il dialogo. Il 
caso-Andalusia e il confronto tra le fedi (2022). Per 
i suoi volumi ha vinto in Francia diversi premi 
letterari.

PPUNTI DI FORZA:
Originalità e attualità dell’analisi 
Autorevolezza dell’autore Profondità spirituale 
e intellettuale dell’argomentazione

PROMOZIONE
● Anticipazione su quotidiani a grande 

diffusione
● Pubblicità su quotidiani a grande diffusione
● Incontri pubblici con autore marzo, aprile e 

maggio in varie città italiane

DISPONIBILE DA MARZO 



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

“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

MAGGIO-GIUGNO 2023

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore, 
la preghiera più importante dopo la santa Messa che santifica i diversi momenti della giornata. 
Per ogni giorno, alla data corrispondente, sono riportate le lodi (preghiera del mattino), l’ora 
sesta (preghiera di mezzogiorno) e i vespri (preghiera della sera). Viene riportata anche la com-
pieta (da recitarsi prima del riposo notturno) per ogni giorno della settimana. Dal bimestre 
marzo-aprile 2023 è stato inserito l’Ufficio delle letture in ogni domeni-
ca e, in occasione delle feste e delle solennità basterà inquadrare il QR 
code presente nel libro per avere a disposizione l’Ufficio delle letture sullo 
smartphone, sul tablet o sul pc. Ciò che rende questo volume unico è il fatto che, per 
ogni momento di preghiera, si trovano tutte le parti che servono disposte in successione.
Pregare la liturgia delle ore non è mai stato così facile!

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

• Ufficio delle letture nelle domeniche e QRcode per le feste e le solennità.

• Guida all’esame di coscienza serale.

• Nuovissimo carattere tipografico ben leggibile.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 12x16

Pagine: 720

Peso: kg 0.282

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle Ore

Stampa: colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
9 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 813 4

Novità

Codice d’ordine 616
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Codice d’ordine 516

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
MAGGIO-GIUGNO 2023

Descrizione dell’opera
«La Messa è la gioia del vero cristiano» diceva il beato Giacomo Alberione, poiché aiuta a 
dirigere la propria giornata sulla via del Signore. Il messalino quotidiano “Sulla Tua Parola” 
è uno strumento semplice e completo, indirizzato a sacerdoti e laici, che offre la possibilità 
di un immediato utilizzo sia per la Messa che per la meditazione personale. Presenta inoltre 
coinvolgenti approfondimenti quotidiani sulla vita di santi, beati, venerabili, servi di Dio. Ini-
mitabile, non teme confronti: chi acquista il Messalino non lo lascia più!

Punti di forza
• Rito della Messa con il popolo.

• Messa quotidiana e letture commentate per aiutare a vivere la parola di Dio.

• Ogni giorno un proposito concreto per mettere in pratica la Parola.

• Approfondimenti quotidiani sulle vite dei santi, beati, venerabili e servi di Dio.

• Approfondimenti sulle varie feste e solennità del bimestre.

• Pagina quotidiana con pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e le feste dei 
principali santuari.

• Preghiere prima e dopo la Comunione, esame di coscienza, il santo Rosario meditato.

• Ampia sezione dedicata alle preghiere del bimestre e novene.

• Estratto dal libro L’imitazione di Cristo.

• QR code per scaricare l’App gratuita del Rosario elettronico.

• Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste ge-
stite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

• Formato tascabile per portarlo comodamente sempre con sé.

Destinatari
Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Commenti in collaborazione con:
Padre Serafino Tognetti
Religioso della Comunità dei figli di Dio, fondata da 
don Divo Barsotti, è Superiore Generale della Comu-
nità, primo successore del Fondatore, fino al 2009. 
Autore di moltissime pubblicazioni di spiritualità. 
Vive nell’eremo Casa San Sergio, sulle pendici dei 
colli fiorentini, dove operò e morì don Divo Barsotti.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 10x13,5

Pagine: 768

Peso: kg 0.246

Collana: Liturgia

Argomento: Santa Messa

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
9 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 849 3
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Codice d’ordine 8465

SACERDOTI PER AMORE

Descrizione dell’opera
In occasione del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale (18 aprile 
1973-2023) monsignor Bruno Forte fa un dono a tutta la Chiesa dedicando questo piccolo 
libro a una riflessione sul sacerdozio.
I capitoli: Preti perché? – Un messaggio per il nostro tempo – Le sfide della vita sacerdotale 
– La santità del sacerdote – La fraternità presbiterale – Maria, Madre dei sacerdoti – Pre-
ghiera per le vocazioni sacerdotali – fanno risaltare la bellezza della vocazione sacerdotale 
permettendo di riflettere su un dono inestimabile fatto da Dio a tutta l’umanità.

Punti di forza
• Un teologo di fama internazionale che tratta con profondità e calore il dono del sacerdozio 

e la bellezza di appartenere a Cristo nella consacrazione presbiterale.

• La preghiera per le vocazioni sacerdotali, che chiude la pubblicazione, dona uno strumento 
a tutti coloro che hanno a cuore la vita della Chiesa.

• Formato tascabile e leggero.

• Stampa a colori e materiale di qualità.

Destinatari
Sacerdoti, seminaristi, laici che desiderano approfondire la consacrazione presbiterale, gio-
vani e adulti in discernimento vocazionale, fedeli che desiderano fare un regalo significativo 
ai sacerdoti.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Monsignor Bruno Forte
Arcivescovo di Chieti-Vasto, membro dei Pontifici 
Consigli per l’Unità dei Cristiani e per la Nuova Evan-
gelizzazione. Dottore in Teologia e in Filosofia, ha in-
segnato teologia a Napoli. Ha ricevuto lauree “hono-
ris causa” da diverse Università nei vari Continenti. 
Autore di numerose pubblicazioni di spiritualità.

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 64

Peso: kg 0.050

Collana: Meditazione

Argomento: Meditazione

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico) 
Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
20 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 851 6
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Codice d’ordine 8462

IL BEATO SIMEONE MARIA CARDON 
Un tuffo nella misericordia divina 

Descrizione dell’opera
La vita del beato Simeone ha tanto da dire al nostro tempo, perché, come molti di noi, egli ha 
avuto un’esistenza turbolenta, segnata da eventi inattesi, da ansie inafferrabili e dall’espe-
rienza della tentazione e del peccato fino al giorno in cui ha “inaspettatamente” conosciuto 
la misericordia di Dio, giungendo a donare la sua vita per lui.
In questo piccolo libro è racchiusa quindi la preziosa opportunità di conoscere il Beato, attra-
verso un agile profilo biografico, e di rivolgersi a lui e ai compagni martiri di Casamari, con 
la Novena, chiedendo la loro intercessione.

Punti di forza
• Il profilo biografico del beato Simeone Maria Cardon, uomo dalle mille contraddizioni e le 

mille sorprese, scritto in maniera semplice e appassionante.

• La novena ai martiri di Casamari di cui il beato Simeone fa parte.

• Preghiera al beato Simeone e preghiera ai martiri di Casamari.

• Stampa a colori e materiale di alta qualità.

Destinatari
Adulti, giovani, sacerdoti, religiosi, anziani e tutti coloro che amano la vita dei santi e si fanno 
illuminare dal loro esempio.

NOTE TECNICHE

Il beato Simeone 
Maria Cardon

Un tuffo nella misericordia divina

Padre Pierdomenico M. Volpi

STAMPATO IN ITALIA

La vita del beato Simeone ha tanto da dire al no-
stro tempo, perché, come molti di noi, egli ha 
avuto un’esistenza turbolenta, segnata da eventi 
inattesi, da ansie inafferrabili e dall’esperienza 
della tentazione e del peccato fino al giorno in 
cui ha “inaspettatamente” conosciuto la misericor-
dia di Dio, giungendo a donare la sua vita per lui.

In questo piccolo libro è racchiusa, quindi, la pre-
ziosa opportunità di conoscere il Beato, attraver-
so un agile profilo biografico, e di rivolgersi a lui 
e ai compagni martiri di Casamari, con la Novena, 
chiedendo la loro intercessione.

CODICE: 8462€ 2,00

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Padre Pierdomenico Maria Volpi
Nato a Varese, entra nell’Abbazia Cistercense di Ca-
samari nel 1989. Ordinato sacerdote l’11 luglio 1997: 
baccalaureato in Teologia presso il Pontificio Colle-
gio Leoniano di Anagni (FR); laurea in Lettere presso 
la Libera Università Maria SS. Assunta (Roma). Diret-
tore della rivista “Vita Nostra”. Dal 2012 è Postulato-
re Generale dell’Ordine Cistercense. 

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 64

Peso: kg 0.050

Collana: Santi e beati

Argomento: Meditazione 
e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
20 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 853 0
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Valentino Salvoldi

PERCHÉ IL DESERTO 
TORNI A FIORIRE
Meditazioni-preghiere per la 
Quaresima

DESCRIZIONE
La celebrazione della Pasqua diventa
l’apice del nostro cammino di fede. 
Proprio per questo la Chiesa propone il 
cammino quaresimale come tempo di 
grazia che godremo nella sua pienezza 
se lo viviamo con fede meditando i testi 
liturgici, facendo della Parola di Dio la 
nostra costante preghiera, 
condividendo con i familiari le riflessioni 
che proponiamo. Una pagina al giorno . 
Sistematicamente. Tutti assieme

AUTORE: Valentino Salvoldi,
Missionario, già docente di filosofia e 
teologia morale è ora “professore visitatore” 
dei seminari delle giovani Chiese (Africa e 
Asia). Ha fondato “Shalom”, 
un’organizzazione non lucrativa avente come 
finalità la crescita morale e culturale dei 
giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. Per il 
suo impegno in difesa degli “ultimi della 
terra” è stato espulso da sette stati africani, 
due volte è stato davanti al plotone di 
esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla 
lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi 
libri, scritti con stile semplice e tradotti in 
molte lingue, nascono dalla vita e tornano 
tra la gente per dare speranza, per rendere il 
mondo più giusto e fraterno.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RILANCIO NOVITA’

TEMPO: Quaresima
PAGINE:48 
FORMATO : cm 12x20,5 
TIPO COPERTINA:Punto metallico 
PREZZO:€ 2,00 
CODICI ISBN: 979-12-80736-03-1: 
DATA PUBBLICAZIONE: GENNAIO 2022

DESTINATARI Parrocchie, gruppi e singoli fedeli



GIUSEPPE D’AMORE 

PREGANDO NON 
SPRECATE PAROLE 
 Meditazioni sul Padre Nostro 

DESCRIZIONE
Spesso recitiamo il Padre Nostro così in 
fretta e così distrattamente da non 
meritare più il titolo di oranti. Invece 
sarebbe necessario pronunciare con tutta 
calma le singole parole, penetrarle, 
meditarle e approfondirne il ricco 
significato. 
Questo testo, ci offre un’ulteriore guida 
per poter apprezzare l’infinita ricchezza e 
profondità di questa preghiera che Gesù 
ci ha consegnato, aiutandoci così a farla 
sempre più consa-pevolmente nostra e a 
nutrire ulteriormente la nostra vita di 
fede. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RILANCIO NOVITA'

Argomento Meditazioni 
Pagine 96 
Formato 13 x 19 
Articolo libro 
Copertina spillato 
Prezzo 10,00 
  
Cod. ISBN 979-12-80736-11-6 
Pubblicazione 30 Ottobre 2022 
  



BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l.  - Via Federico Wenner, 37 - 84080 PELLEZZANO SA  - P.Iva 05961000659 

DESCRIZIONE GUIDA
La guida propone attività, offre suggerimenti 
per gli incontri e proposte per coinvolgere i 
genitori. Viene riportato anche uno schema per 
celebrare la Festa della Prima Riconciliazione.

Formato 15 x 21
Pagine 64 
Prezzo € 5,0 
Codice a barre 9788886423984 

LA FESTA DEL PERDONO
Cammino in preparazione alla 
Prima Riconciliazione

DESCRIZIONE SUSSIDIO
Questo sussidio, composto di 16 incontri, 
accompagna i fanciulli nella preparazione 
immediata alla Prima Riconciliazione avendo 
come riferimenti il catechismo Io sono con voi.
I fanciulli vengono aiutati a vivere con gioia la 
misericordia di Dio.
Formato 21 x 30
Pagine 36 
Prezzo € 2,80 
Codice a barre 9788886423991 



G. CELENTANO

LA CONVERSIONE

DESCRIZIONE
Questo nuovo libro di Giacomo Celentano è il 
racconto di una “conversione”. La sua, quella di 
Alberto, la nostra?
Quello che conta è il desiderio di trasformare la 
propria vita per riempire quel vuoto che spesso 
occupa la nostra esistenza. “Se vuoi uscire dal 
fango e riprendere a vivere nella speranza, devi 
aprire la porta del cuore e lasciare che il tuo 
Creatore vi possa entrare. Cosa devi fare? 
Incomincia a pregare”.
Leggendo questo libro troveremo un amico che 
ci prende per mano e ci guida a trovare la gioia 
di incontrare Gesù nella nostra vita.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

Autore G. CELENTANO
Formato 13X26
Pagine 216
Prezzo € 15,00
Codice a barre 9788895983424

9 788895 983424

La nostra vita sia un catechismo vivente



P. Giuseppe Valsecchi

VIA CRUCIS
Dialogata per comunità 
parrocchiali

Descrizione 
La pratica della Via Crucis ha lo scopo di 
accompagnare Gesù fino al sepolcro, per 
meditare e cercare di comprendere sempre 
più la grandezza del suo amore per noi.
Questa Via Crucis è molto breve ed 
essenziale. Ogni singola stazione è illustrata 
da una lettura biblica, dopo un momento di 
silenzio, fa seguito una preghiera litanica e il 
Gloria.
Può essere utilizzata anche da persone 
singole, soprattutto da malati e anziani che 
pregano e si associano alla passione del 
Signore.

Autore P. Giuseppe Valsecchi
Formato 11 x 16,5
Pagine 36
PREZZO € 1,00
ISBN: 9788895983639

Via Crucis breve ed essenziale. Ogni 
singola stazione è illustrata da una 
lettura biblica, dopo un momento 
di silenzio, fa seguito una preghiera 
litanica e il Gloria.

RIPROPOSTA



VIA LUCIS
Dialogata per comunità 
parrocchiali

DESCRIZIONE
La Via Lucis è una celebrazione incentrata sulla 
risurrezione di Cristo e si presenta simmetrica alla 
Via crucis: quattordici stazioni, che vanno dal 
sepolcro vuoto alla discesa dello Spirito Santo. È un 
modo di esprimere nella preghiera la  gioia 
pasquale, mettendosi in cammino con Gesù Risorto. 
Questa Via Lucis è molto breve ed essenziale. Ogni 
singola stazione è illustrata da una lettura biblica, 
dopo un momento di silenzio, fa seguito una 
preghiera litanica e il Gloria.
Può essere utilizzata anche da persone singole, 
soprattutto da malati e anziani che pregano.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

Autore P. Giuseppe Valsecchi
Formato: 11 x 16,5
Pagine: 36
PREZZO: € 2,00
Codice : 9788895983646

La nostra vita sia un catechismo vivente



VIA CRUCIS

Descrizione 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato”, con questa frase del 
Vangelo di Luca (24,5-6) scopriamo la vera 
finalità della nostra esistenza  che non è 
terrena ma aspira all’eternità.
Celebriamo la Via Crucis, ricordando la strada 
percorsa da Gesù verso il Calvario, ma tante 
volte sperimentiamo questa via dolorosa 
anche per noi stessi. 
Ma preghiamo anche per le persone che 
ancora oggi sono chiamate ad affrontare 
situazioni di vita dolorose.

NUMERO PAGINE 36
FORMATO 12 X 19
PREZZO 3,00
Codice: 9788895983653

Celebriamo la Via Crucis, ricordando 
la strada percorsa da Gesù verso il 
Calvario,  preghiamo anche per le 
persone che  oggi affrontano 
situazioni di vita dolorose..

RIPROPOSTA



VIA LUCIS
con S. Cesare de Bus

DESCRIZIONE
In questa Via Lucis vogliamo contemplare la 
presenza gloriosa e visibile di Gesù Risorto 
tra i suoi fino alla Pentecoste. 
Il Risorto ha promesso: «lo sono con voi tutti 
i giorni fino alla fine del mondo». 
La grazia del Risorto diventi per noi un 
cammino di risurrezione e di vita. 
Ci facciamo aiutare, oltre che dalla Parola di 
Dio, dalle riflessioni di San Cesare De Bus, 
tratte dalle sue Omelie. 

DESTINATARI:
Gruppi parrocchiali

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l.  - Via Federico Wenner, 37 - 84080 PELLEZZANO SA  - P.Iva 05961000659 

EAN: 9788895983738
Pagine: 52
Formato: 11 x 16,5
Data di Pubblicazione.: 2020
Prezzi: € 3,80



Gian Maria Polidoro

La via di SAN GIUSEPPE
Non fermiamoci alla riverenza, 

all’ammirazione, ma imitiamola e 
appropriamoci della sua testimonianza 

DESCRIZIONE
La VIA DI SAN GIUSEPPE è costituita da due parti. 
La prima, che potremmo indicare come “poetica” 
in qualche modo, intende supplire ad una parziale 
carenza di informazioni storiche sulla sua vita. 
La seconda parte segue le indicazioni evangeliche 
che ci parlano di Giuseppe sposo della Vergine 
Maria e Custode del Figlio di Dio venuto tra noi 
per la nostra salvezza. Nello scritto vi sono, 
naturalmente, citazioni evangeliche e bibliche. 
Vi sono altresì considerazioni che forse potranno 
offrire indicazioni per una maggiore 
comprensione della vita e della missione di san 
Giuseppe. 

AUTORE
GIANMARIA POLIDORO è nato a Ortona (CH) nel 
1933. Sacerdote francescano, vive in Assisi. 
All’attività di ministero sacerdotale, aggiunge 
quella di articolista e conferenziere. Ha un 
particolare interesse al problema della pace ed è 
fondatore dell’Associazione “Assisi Pax 
International”. Ha scritto di problematiche 
ecclesiali e francescane. Tra le sue opere è da 
notare “Francesco”, una biografia del Santo 
tradotta in otto lingue. Per quanto riguarda il 
tema della pace è da notare “Civiltà di pace”.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

Meditazioni, citazioni evangeliche e 
bibliche per una maggiore 

comprensione della vita e della 
missione di san Giuseppe.

ARGOMENTO San Giuseppe 
PAGINE: 48 
FORMATO: 12 x 19 
TIPO ARTICOLO: libro 
COPERTINA : Punto metallico 
PREZZO : 4,80 
COEDIZIONE : Dottrinari - Velar 
CODICE ISBN: 978-88-95983-78-3 
DATA PUBBLICAZIONE: Maggio 2021 



Padre Giuseppe Valsecchi

CON GESU’ VERSO 
IL CALVARIO

Via Crucis

DESCRIZIONE
Ripercorrendo le stazioni della Via 
Crucis, accompagnando Gesù fino al 
Calvario, noi cerchiamo di 
comprendere, per quanto possibile, la 
grandezza del suo amore.
Un amore che deve diventare il nostro 
programma di vita.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

ARGOMENTO:VIA CRUCIS
PAGINE: 36 
FORMATO 10,5 X 15 
COPERTINA: SPILLATO 
PREZZO € 1,50
CODICE ISBN 978-88-95983-851



P. GIUSEPPE VALSECCHI

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

ANNI A - B - C

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

VENITE, 
ADORIAMO
Schemi per l’adorazione 

eucaristica
DESCRIZIONE
L’Eucaristia non è fatta solo per essere 
“mangiata”, ma anche per essere 
“adorata”.
Adorazione è stare dinanzi a Dio 
onnipotente in un atteggiamento di 
silenzio: “Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta” (1 Sam 3,9).
È un incontro personale e, in qualche 
misura, comunitario con il Signore. 
Normalmente si sente il bisogno di un 
sussidio che ci aiuti a pregare. 
Questo libretto vuole rispondere a 
questo scopo ma anche per alimentare la 
devozione eucaristica in modo che le 
nostre comunità cristiane abbiano al 
centro della loro vita sempre l’Eucaristia. 

In appendice:
• Rosario Eucaristico, 
• Comunione Spirituale, 
• Visita a Gesù nel SS.mo Sacramento 
• Benedizione Eucaristica
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Valentino Salvoldi

I volti dell’Amore
Meditazioni-preghiere allo Spirito 
Santo per la Pentecoste e la Cresima

DESCRIZIONE
 “Dio è amore”. Cristo ci chiede di credere 
nell’amore; ci supplica: “Restate nel mio 
amore”. Mendica amore per generare in noi 
l’amore. Questo non è un semplice sentimento: 
è la Terza Persona della Trinità. È lo Spirito 
Santo che vivifica l’universo, rende presente 
Cristo in ogni sacramento e ci santifica, 
facendoci diventare sempre più simili a Dio che 
“si è fatto uomo, affinché l’uomo si faccia Dio”. 
Basandosi su questa teologia, i nostri fratelli 
cristiani ortodossi continuamente ripetono che 
Dio Padre ascolta la nostra preghiera quando lo 
Spirito Santo muove le nostre labbra nella lode. 
In questa espressione è racchiuso il mistero 
della Trinità: la nostra preghiera è indirizzata al 
Padre, grazie allo Spirito che in noi vive e ama. 
Cristo, poi, è implicitamente presente, perché 
sue sono le nostre labbra: siamo noi, infatti, il 
Risorto del Terzo Millennio. 

AUTORE: Valentino Salvoldi
Missionario, già docente di filosofia e teologia 
morale è ora “professore visitatore” dei seminari 
delle giovani Chiese (Africa e Asia). Ha fondato 
“Shalom”, un’organizzazione non lucrativa 
avente come finalità la crescita morale e culturale 
dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. Per il 
suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è 
stato espulso da sette stati africani, due volte è 
stato davanti al plotone di esecuzione in Nigeria 
ed è sfuggito alla lapidazione in Bangladesh. I suoi 
numerosi libri, scritti con stile semplice e tradotti 
in molte lingue, nascono dalla vita e tornano tra 
la gente per dare speranza, per rendere il mondo 
più giusto e fraterno.
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RIPROPOSTA

ARGOMENTO: Novena di Pentecoste 
Preparazione alla Cresima
PAGINE: 24
FORMATO: cm 12x20,5
COPERTINA: Punto metallico
PREZZO € 2,00
CODICI ISBN 978-88-95983-96-7
DATA PUBBLICAZIONE: GENNAIO 2022

DESTINATARI: Questo opuscolo aiuta i fedeli a
scoprire sempre di più il mistero del Dio-Amore 
e a celebrare degnamente la festa della 
Pentecoste. Serve inoltre ai genitori, ai padrini e 
alle madrine per preparare i ragazzi a ricevere il 
sacramento della Confermazione.
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GIOVEDI' SANTO
Adorazione con i bambini

Questo librettino tutto illustrato e 
pieno di amore per nostro Signore è 
rivolto ai piccoli cristiani, perché 
imparino ad adorare Gesù nella 
rappresentazione dell'ostia
consacrata esposta nel tabernacolo 
della loro chiesa il Giovedì Santo, 
che è Gesù vivente in mezzo a noi.

Con appropriati brani del Vangelo, il 
sacerdote conduce i bimbi durante 
l'ora di adorazione insegnando loro 
il miracolo dell'eucaristia – chi 
mangia di questo pane vivrà in
eterno - e il comandamento
dell'amore per Dio e per il nostro
prossimo. 

Scorre così un'ora felice, che tiene i 
piccoli attenti e aperti a recepire il 
messaggio che la Chiesa tramanda di 
generazione in generazione

Destinatari: Bambini.

EAN: 9788887688863

Pagine: 16.

Formato: 10,5 x 15

Prezzi: 1,50
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IL ROSARIO
spiegato ai bambini

Questo libretto ti vuole
accompagnare alla scoperta di
una bellissima preghiera alla
Madonna: Il Rosario.
Tre giovani pastorelli, Lucia,
Francesco e Giacinta, che videro
la Madonna a Fatima, e anche
un’altra ragazza, Bernadette, che
la incontrò a Lourdes, erano soliti
recitarlo tutti i giorni. Con questa
preghiera ti rivolgi a Maria
chiedendole di aiutarti e
proteggerti.
Recitando il Rosario, noi
ricordiamo la vita di Gesù e
meditiamo i misteri che 
riguardano
Gesù, Maria e il Regno di Dio.

Destinatari: 
Bambini 

EAN: 9788895783000
Pagine: 32 a colori
Formato: 10,5 X 15
Prezzi: € 2,50
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AVE MARIA
Spiegata ai bambini

Da centinaia di anni tutti i
cristiani si rivolgono a Maria
con questa preghiera: nel
libretto facciamo vedere ai
bambini con parole e
immagini come recitarla
ogni giorno e in ogni
occasione in cui senti di
avere bisogno di aiuto!

EAN: 9788895783567

Pagine: 16 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 1,50
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CON GESÙ SULLA
VIA DELLA CROCE
Via Crucis per ragazzi

La Via crucis, che la Chiesa
suggerisce di celebrare nei
venerdì di Quaresima, nasce
dalla fede popolare. Potrebbe
sembrare una pratica riservata
agli adulti non adatta a ragazzi e
giovani che non devono essere
messi di fronte alla sofferenza e
al dolore. Non è così!
Ripercorrendo con Gesù la
strada che lo porta al Calvario, i
ragazzi hanno modo di scoprire
che, anche nei momenti di
sofferenza che incontreranno
nella vita, Gesù non li
abbandona e rimane vicino a
loro.

Destinatari: 
Ragazzi 

EAN: 9788895783741
Pagine: 36
Formato: 10,5 x 15
Prezzi: 2,00
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LA PREGHIERA 
DEL ROSARIO

Il Rosario, da sempre
considerato una preghiera
popolare dedicata alla
Vergine, è molto di più: è la
celebrazione di Cristo e dei
testi biblici, una preghiera di
lode e di intercessione.

EAN: 9788899571023

Pagine: 48 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,50
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AVE MARIA
Raccolta di preghiere

mariane

A Maria dobbiamo rivolgerci
molto frequentemente sia con
parole nostre sia con le
preghiere che da sempre
uomini e donne le hanno 
rivolto e che sono la 
dimostrazione dell’amore che 
tutto il mondo ha per lei.
Ecco le più belle preghiere a
lei dedicate dalla Chiesa e da
molti santi che le sono stati
particolarmente devoti.

EAN: 9788899571115

Pagine: 32 A COLORI

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,00
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GESÙ BENEDICI
LA NOSTRA FAMIGLIA

Un libretto adatto alle 
benedizioni ma anche
adatto ogni giorno per
tutte le famiglie. 
Tante preghiere per la
famiglia e la
benedizione della
casa. La famiglia è lo
specchio in cui Dio si
guarda, e vede i due
miracoli più belli che
ha fatto: donare la vita
e donare l’amore.

Da offrire alle famiglie in
occasione della
benedizione della casa

EAN: 9788899571139

Pagine: 32 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzo: € 1,50

9 7 8 8 8 9 9 5 7 1 1 3 9



BYBLOSDISTRIBUZIONE

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

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

Questo libretto vuole
aiutarti a svolgere nel modo
migliore il tuo servizio
durante la celebrazione
eucaristica.

EAN: 978-88-99571-35-1
Pagine: 40 a colori
Formato: 15 X 21
Prezzo: € 2,50

Per coloro che svolgono un
servizio all'altare.

MINISTRANTI ieri, 
oggi,
domani



BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONEBYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

Joseph Ratzinger 
Papa Benedetto XVI

«Cooperatores Veritatis»

Titoli distribuiti da 
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NOVITÀ gennaio 2023

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
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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
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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
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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
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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.
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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.
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Pubblicazione:2017
ISBN:9788830809437
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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
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Editore:LIBR. EDITRICE VATICANA
Pagine:104
ISBN:9788820989972
€7,00
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9788826600352
L'IDEA DI RIVELAZIONE E LA 
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VOL. 6/1    55,00 € 
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VOL. 6/2     55,00 €  
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VOL. 7/2    85,00 € 
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VOL. 7/1    60,00 € 
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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
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