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ISBN 978-88-311-0664-1
f.to 14x21 pp. 200
brossura con risvolti
prezzo: euro 20,00

Trinità - Figlio - umanità - ontologia 
trinitaria - filosofia - teologia - comunità 
- corpo.

la collana DIZIONARIO DINAMICO 
DI ONTOLOGIA TRINITARIA

uscita GENNAIO 2021

DIZIONARIO DINAMICO DI ONTOLOGIA TRINITARIA
Pierangelo Sequeri 
IL GREMBO DI DIO
Ontologia trinitaria e affezione creatrice 
vol. 5, sezione: Questioni/1
Introduzione di Piero Coda, Saggio di Kurt Appel

L’essere umano che è nell’intimità 
trinitaria di Dio

La tesi svolta nel saggio è la contemplazione 
dell’ascensione in Cielo di Gesù: il fatto che 
nell’intimità trinitaria di Dio è insediato a pieno 
titolo – per sempre e quindi da sempre – un essere 
umano. Nessuna creatura abiterà mai questo spazio 
e questo tempo assoluto nel modo singolare in 
cui lo abita il Figlio. Eppure, questo insediamento, 
apre la certezza di una ospitalità inimmaginabile 
del grembo di Dio per tutte le creature, iscrivendo 
nella partecipazione trinitaria del Figlio la storia di 
Gesù e, in lui, dell’umanità. L’ontologia trinitaria e 
l’affezione creatrice chiedono di essere esplorate 
pensando fino in fondo il corpo del Signore con la 
libera disposizione dell’interiorità e dell’esteriorità 
di Dio.

L’autore Pierangelo Sequeri è voce originale e 
riconosciuta della teologia contemporanea. Nato a Milano 
nel 1944, è musicologo e musicista, impegnato nel dialogo 
tra teologia, filosofia, arti e scienze. Già docente e Preside 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, nel 
2016 è stato nominato da Papa Francesco Preside del 
Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per le Scienze del 
Matrimonio e della Famiglia. Membro della Commissione 
Teologica Internazionale dal 2009 al 2019, è consultore 
della Segreteria del Sinodo dei Vescovi. Tra le sue opere: 
Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale (1996); 
L’estro di Dio. Saggi di estetica (2000); L’idea della fede. 
Trattato di teologia fondamentale (2002); Il sensibile e 
l’inatteso. Lezioni di estetica teologica (2016); Iscrizione 
e rivelazione. Il canone testuale della parola di Dio (2022).

catalogo 
per argomenti 
TEOLOGIA / FILOSOFIA

uscita MAGGIO 2023

parole chiave 

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



accademico religioso aprile / maggio 2023

Le voci sono idealmente raccolte in 4 categorie: 
parole, i grandi lemmi, ricchi di storia e più che mai attuali, che illustrano un’ontologia trinitaria; 
figure, i pensatori, i testimoni, le grandi correnti di vita e di pensiero che con diversi accenti la incarnano; 
questioni, i problemi – epistemologici e teor-etici - e le chiavi sempre aperte di soluzione che vengono così in rilievo; 
prospettive, gli orizzonti performativi di trasformazione del pensiero e della prassi, nei vari ambiti, che ne possono derivare soprattutto 
in riferimento alle sfide epocali dell’oggi.

La trattazione di ogni voce è affidata a un gruppo scelto di Autori (di area filosofica, teologica, scientifica, artistica), tra loro dialoganti in una 
dinamica interdisciplinare, interculturale e interreligiosa. 

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

a cura di Piero Coda con una équipe di teologi e filosofi italiani

Dizionario dinamico di 
ontologia trinitaria

Piero Coda con M.B. Curi / 
M. Donà / G. Maspero
MANIFESTO
VOL. 1
ISBN 978-88-311-0600-9
pp. XVIII-358, euro 26,00

Klaus Hemmerle
TESI PER UNA 
ONTOLOGIA TRINITARIA
VOL. 2 - A cura di M.B.Curi 
E. Prenga
ISBN 978-88-311-0661-0
pp. 264, euro 24,00

Massimo Donà / Piero Coda 
Carmelo Meazza
UNITÀ - PAROLE/ 1
VOL. 3 - a cura di 
M. Marianelli e E. Pili
ISBN 978-88-311-0662-7
pp. 160, euro 20,00

uscita novembre 2022

Piero Coda / Massimo Donà
Pasquale Ferrara
IL GRIDO. L’ARTE LA 
COSMOPOLI IL CROCIFISSO
VOL. 4 - A cura di
A. Clemenzia / M, Martino

uscita dicembre 2022



accademico religioso aprile / maggio 2023

inno cristologico - esegesi - lettere 
paoline

uscita GENNAIO 2021

GIOVANNI CRISOSTOMO
OMELIE SUI FILIPPESI
vol. 275 - a cura di Domenico Ciarlo

La prima traduzione italiana di 
un’opera esegetica fondamentale, 
soprattutto per il commento dell’inno 
cristologico
Giovanni Crisostomo è tra i pochi autori d’età 
patristica ad averci lasciato un corpus omiletico 
completo di commento a tutte le lettere paoline. 
All’interno di questo corpus spiccano le sedici omelie 
che contengono l’esegesi dell’intero testo della 
Lettera ai Filippesi e di cui viene data qui la prima 
traduzione italiana.
Attraverso la consueta raffinatezza stilistica e 
la grande sensibilità che gli è propria, l’omileta 
interpreta il testo paolino cogliendone tutti gli spunti 
utili all’edificazione morale e spirituale della sua 
comunità, con frequenti e concreti riferimenti alle 
pratiche, agli usi e costumi dell’epoca. Importanti 
gli aspetti teologici legati al commento dell’inno 
cristologico, che è uno dei passi più toccanti di tutte 
le lettere paoline.

il curatore Domenico Ciarlo, studioso di letteratura 
cristiana antica e di storia locale medievale e monastica, 
si è occupato della traduzione di vari testi patristici per 
la collana di Testi patristici e ha trattato temi esegetici, 
apologetici, teologici e morali riguardanti il cristianesimo 
antico, pubblicati in articoli su riviste specialistiche.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
LETTERATURA / 
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

uscita aprile 2023

ISBN 978-88-311-8276-8
f.to 13X20 pp. 280
brossura con risvolti
prezzo: euro 32,00

la collana TESTI PATRISTICI
Un vero unicum in Italia nel campo 
della letteratura cristiana antica: 
oltre 250 volumi di autori maggiori 
e minori dal II al VII secolo, tradotti 
e curati da specialisti del settore, 
con temi che spaziano dalla storia 
alla cristologia, dalla catechesi 
alla pastorale, dall’esegesi biblica 
all’apologetica.
Fondata da Antonio Quacquarelli 
(†) e attualmente diretta da Claudio 
Moreschini, con la vicedirezione di 
Emanuele Castelli.
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ISBN 978-88-311-5182-5
f.to 13x20 pp. 130
brossura
prezzo: euro 16,90

creatività - organizzazioni a movente 
ideale - fondazione - fondatore - crisi 
- comunità

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

uscita GENNAIO 2021

Jésus Moran
FEDELTÀ DINAMICA
La crisi come opportunità

Jesús Moran, filosofo e teologo, è stato rieletto co-
presidente del Movimento dei Focolari durante l’ultima 
Assemblea generale, il 2 febbraio 2021. Per i tipi di Città 
Nuova ha pubblicato tra l’altro: Fedeltà creativa. La sfida 
dell’attualizzazione di un carisma (2017) e, con lo psicologo 
Ezio Aceti, Verso l’uomo. Una risposta alla povertà educativa 
contemporanea (2019).

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE

uscita maggio 2023

Restare fedeli all’idea originaria 
senza inutili rigidità e logoranti 
nostalgie

Il libro affronta il tema della sfida alla quale è 
sottoposta la fedeltà allo spirito fondativo di enti e 
associazioni. Tale fedeltà non può che essere creativa 
e dinamica se vuole affrontare l’inevitabile crisi che 
sempre segue il periodo della fondazione. Il discorso 
si articola seguendo tre nodi tematici: la creatività 
fedele, l’autocoscienza lucida dei propri limiti, il 
discernimento comunitario.



accademico religioso aprile / maggio 2023

ISBN 978-88-311-3544-3
f.to 14x21 pp. 650
brossura con risvolti
prezzo: euro 35,00

teologia - ontologia trinitaria - relazione 
- umanesimo - fenomenologia

la collana TEOLOGIA

 

uscita GENNAIO 2021

Alessandro Gargiulo
TEOLOGIA DELLA RELAZIONE
per un’episteme del pensare in Cristo

La teologia che si fa pensiero pulsante 
e soteriologicamente coerente è un 
pensare nella relazione

L’esigenza di ripensare l’ontologia a partire dal Dio 
uni-trino si accredita come una delle sollecitazioni 
più attuali e profetiche per la teologia. L’intuizione 
di questo saggio guarda alla relazione come chiave 
di volta per la presentazione di una via, concreta ed 
epistemicamente fondata in Cristo, per giungere 
a una proposta di rinnovamento in tal senso 
praticabile. 

L’autore Alessandro Gargiulo  è dottore in Teologia 
dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale sez. San Tommaso (2022) e in Ontologia 
Trinitaria (indirizzo teologico) presso l’Istituto Universitario 
Sophia di Loppiano (2022). È docente presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Tommaso. 
Ha al suo attivo contributi in opere collettanee e articoli 
su riviste specializzate. Dal 2006 è parroco di Maria SS. 
del Buon Rimedio nel quartiere Scampia e, dal 2022, 
decano dell’VIII decanato. È stato vicedirettore dell’ufficio 
catechistico diocesano dal 2008 al 2012.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE / TEOLOGIA 

uscita aprile 2023

I volumi privilegiano il tema 
trinitario, fondamentale per una
riformulazione dell’ontologia, 
dell’antropologia e dell’ecclesiologia, 
La serie è diretta da Piero Coda, 



saggistica aprile / maggio 2023

ISBN 978-88-311-7576-0
f.to 14x21,  pp. 128
brossura con risvolti
prezzo: euro 16,90

Ucraina - guerra - economia - tensioni 
internazionali - energia - sanzioni

uscita GENNAIO 2021

In che modo la guerra in Ucraina avrà un 
impatto sui consumi, sulle abitudini e sullo 
stato di benessere dei cittadini dell’Unione 
europea e del mondo?

Il libro mostra al lettore i possibili scenari economici 
che si prospettano dopo lo scoppio della guerra 
in Ucraina e a seguito di tutte le crisi (energetica, 
alimentare ecc.) che ne sono derivate. 
L’obiettivo del lavoro è raccontare come potrebbero 
cambiare le nostre economie e come questi 
cambiamenti potrebbero modificare le nostre 
abitudini, i nostri comportamenti d’acquisto e le nostre 
aspettative sul futuro.

parole chiave 

uscita maggio 2023 

Raul Caruso

DI TASCA NOSTRA
In che modo la guerra in Ucraina 
modificherà la nostra economia e le 
nostre abitudini

l’autore Raul Caruso è ordinario di Economia internazionale 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2004 è stato 
insignito dello Stuart Bremer Award, nel 2011 del Premio 
Isimbardi nel 2011 e nel 2017 del Premio Capri-San Michele e 
della NEPS medal. Dirige negli USA la rivista di economia della 
Pace Peace Economics, Peace Science and Public Policy, ed è 
responsabile del capitolo italiano di EPS (Economists for Peace 
and Security). È autore dei volumi Economia della pace (Il Mulino 
2017) e Chiamata alle armi. I veri costi della spesa militare in 
Italia (Egea 2018).

la collana PRISMI SAGGI
Monografie divulgative su temi 
sociali, economici, religiosi e 
politici, strumenti di lettura dei 
fenomeni culturali del presente.

SAGGI / ATTUALITÀ

catalogo 
per argomenti 



saggistica aprile / maggio 2023

ISBN 978-88-311-7575-3
f.to 14x21,  pp. 144
brossura con risvolti
prezzo: euro 16,90

immigrazione - accoglienza -  
Mediterraneo - sicurezza - 
multiculturalismo.

uscita GENNAIO 2021

Di fronte all’appello disperato di milioni 
di bambini, donne e uomini migranti che 
chiedono aiuto e solidarietà, la nostra 
risposta non può essere voltare la testa 
dall’altra parte.

Questo libro non è un saggio per diplomatici, per 
esperti di geopolitica o di fenomeni migratori ma una 
raccolta di esperienze, di emozioni e di storie vere che 
l’autrice, co-fondatrice e direttrice della ONG MOAS, 
ha raccolto con l’obiettivo di parlare a chi, di fronte ai 
problemi derivati dalla cattiva gestione del fenomeno 
migratorio, ha chiuso il proprio orecchio e il proprio 
cuore. 

parole chiave 

uscita aprile 2023 

Regina Catrambone

RACCOGLIERE IL MARE CON UN 
CUCCHIAINO 
La pace possibile in un mondo in 
frantumi

l’autore Regina Egle Liotta in Catrambone  è 
un’imprenditrice e attivista italiana, co-fondatrice, insieme al 
marito Christopher, dell’ONG internazionale Migrant Offshore Aid 
Station (MOAS) fondata nel 2013 per rispondere al drammatico 
fenomeno migratorio e oggi impegnata a fornire aiuto e 
assistenza alle comunità più vulnerabili del mondo. Nel 2015 è 
stata insignita, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
dell’onorificenza ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica 
italiana.

la collana PRISMI SAGGI
Monografie divulgative su temi 
sociali, economici, religiosi e 
politici, strumenti di lettura dei 
fenomeni culturali del presente.

SAGGI / ATTUALITÀ

catalogo 
per argomenti 
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ISBN 978-88-311-7577-7
f.to 14X21 pp. 96
brossura con ali
prezzo: euro 16,90

sussidio per attività - adolescenza - 
Harry Potter - crescita - educazione -
 scelte di vita - esistenza - aiuto 
psicoterapeutico - autoaiuto
 la collana PRISMI SEMI

uscita GENNAIO 2021

Cristina Buonaugurio
TUTTI A BORDO DELL’HOGWARTS 
EXPRESS 
sussidio per attività psicoeducative 
ispirate alla saga di Harry Potter 

Attività e strumenti per giocare e 
crescere insieme, ispirati al mondo di 
Harry Potter 

In continuità ideale con i due titoli precedenti 
della stessa autrice, incentrati sulla saga di Harry 
Potter riletta in chiave psicopedagogica, in questa 
pubblicazione viene proposta una serie di esercizi, 
dedicati a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 18 anni circa e 
pensati per diventare parte di un percorso educativo 
che può essere usato in diversi contesti educativi. 

Le attività proposte ruotano attorno a 5 nuclei 
tematici: 
- rapportarsi agli altri, 
- comprendere chi si è, 
- i condizionamenti che derivano dalla famiglia, 
- le emozioni che colorano la vita, 
- scegliere chi si vuole essere. 
Chiude il libro una breve rassegna di giochi, ispirati 
sempre al mondo di Harry Potter, che possono 
essere usati accanto alle attività educative, per 
favorire la socialità e offrire occasioni di divertimento 
e leggerezza.

L’autrice Cristina Buonaugurio, psicologa e 
psicoterapeuta analitico-transazionale, docente invitata 
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. Con 
l’editrice Città Nuova ha pubblicato La più grande delle 
magie – dalla saga di Harry Potter un aiuto per realizzare 
“chi siamo veramente” (2021) e, come coautrice: Vita, che 
senso ha (2011). Alcuni articoli sono stati pubblicati sulle 
riviste «Ricerca di senso» e «Orientamenti Pedagogici».

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
PSICOLOGIA / FORMAZIONE

uscita maggio 2023
 

approfondimenti ed esplorazioni, 
anche sperimentali in merito ai 
più vari fenomeni dell’attualità.
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ISBN 978-88-311-5536-6
f.to 13X20 pp. 144
brossura con ali
prezzo: euro 16,90

diritti civili - neri americani - Martin 
Luther King - razzismo
 

la collana TESTIMONI

uscita GENNAIO 2021

Gianni Maritati
LA RIVOLUZIONE IN AUTOBUS
vita di Rosa Parks

La vita di Rosa Parks (1913-2005), 
madre del movimento per i diritti 
civili dei neri d’America, raccontata in 
modo avvincente e rigoroso.
 
Rosa Parks (1913-2005) è considerata la Madre del 
movimento dei neri d’America per la conquista dei 
diritti civili. 
Nel 1955, rifiutandosi di cedere il suo posto su 
un autobus ad un bianco come imponevano le 
severe leggi segregazioniste, diede inizio allo storico 
Boicottaggio dei mezzi pubblici a Montgomery, 
capitale dell’Alabama. 
Un giovane reverendo, Martin Luther King, futuro 
Premio Nobel per la Pace, sposò subito la causa di 
Rosa Parks. Insieme, predicavano la protesta non 
violenta per una società più aperta e democratica, 
tollerante e inclusiva, che allontanasse i fantasmi e le 
brutalità del razzismo. 

L’autore Gianni Maritati, giornalista Rai e scrittore, 
è presidente dell’Associazione culturale “Clemente Riva” 
e direttore della Festa del libro e della lettura di Ostia. 
Cura una Newsletter settimanale di arte, archeologia, 
fumetti, cultura e spettacolo, Prisma. Fra i suoi libri: Ostia, 
le tracce della storia, L’avventura artistica di Mario Caria, 
Palcoscenico Bibbia, Piccoli mondi di carta, Cristiani contro 
(2 voll.) ed Emozioni su Topolino.  

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
BIOGRAFIE

uscita maggio 2023
 

Biografie di donne e uomini che 
hanno inciso sulla nostra epoca 
imprimendovi un indelebile segno 
di testimonianza, scritte in modo 
piacevole e avvincente.
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GENNAIO
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CON IL COMMENTO DI UNA 
MONACA VISITANDINA 

CON IL COMMENTO DI UNA MONACA VISITANDINA

 IL PAPA OMAGGIA LA SPIRITUALITÀ 
SALESIANA, CENTRATA SULLA 
RELAZIONE DI ABBANDONO 
RECIPROCO TRA L’AMORE DI DIO 
E L’AMORE UMANO.

 LA LETTERA APOSTOLICA È 
IMPREZIOSITA DAL COMMENTO DI 
UNA MONACA VISITANDINA, FIGLIA 
SPIRITUALE DI FRANCESCO DI SALES.

• AMORE • CARITÀ
• SPIRITUALITÀ SALESIANA 

PAPA FRANCESCO 
Al secolo Jorge Mario Bergoglio, 
fin dalla sua elezione come 
vescovo di Roma ha meravigliato 
tutti per la sua capacità di 
comunicare in modo semplice i 
contenuti del Vangelo e per la sua 
determinazione al rinnovamento 
del vissuto ecclesiale.

In occasione del quarto centenario 
della morte di san Francesco di Sales, 
papa Francesco gli dedica una lettera 
apostolica in cui ripercorre la sua 
vita e la sua missione. Il patrono dei 
giornalisti, festeggiato il 24 gennaio, è 
assunto dal papa come un «modello di 
dolcezza per i giovani», un esempio da 
seguire per la sua fede caratterizzata 
da umiltà e carità, una fede che è prima 
di tutto un atteggiamento del cuore.

COLLANA Spiritualità 

FORMATO 120X180 

LEGATURA BROSSURA CON ALETTE

PAGINE 72

PREZZO € 4,00

ISBN 9788810204887

IN LIBRERIA A   GENNAIO 2023 

Francesco
TUTTO 
APPARTIENE 
ALL’AMORE  
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Saggistica

Collana

Una dimensione assolutamente caratterizzante la cultura, la società 
e le istituzioni americane è quella che Alexis de Tocqueville ha de-
fi nito «l’aspetto religioso del paese». Un fattore decisivo per com-
prendere l’impatto di tale dimensione nella cultura americana è l’im-
possibilità di segnare una netta linea di demarcazione tra pensiero 
religiosamente impegnato e fi losofi a. Questo connubio, che si docu-
menta nei maggiori pensatori americani, tra una persistente fedeltà 
a valori spirituali e personalistici, radicati nella tradizione religiosa e 
l’orientamento pragmatico a impegnare la rifl essione con i problemi 
della storia e della società, è principalmente da addebitare al ruolo 
centrale svolto dal Calvinismo, in particolare dal Puritanesimo con-
gregazionalista, nella formazione della civiltà americana. Alla ricca 
ed infl uente vicenda spirituale del Protestantesimo americano è de-
dicato il presente volume, che raccoglie alcuni risultati di una quasi 
trentennale ricerca sull’argomento.

Pagine
In libreria
Prezzo

264
da aprile
€ 21,00

Formato
Legatura

15,5x24 cm
Brossura

Biblioteca 
teologica

Elisa Buzzi
Studi sul Protestantesimo americanoBIBLIOTECA TEOLOGICA20 BIBLIOTECA TEOLOGICA20BT

20

Elisa Buzzi
Studi sul Protestantesimo americano

CANTAGALLI

Studi sul
Protestantesimo americano

Elisa Buzzi

CANTAGALLI

Elisa Buzzi        
     Studi sul Protestantesim

o am
ericano

Una dimensione assolutamente caratterizzante la cultura, la società e 
le istituzioni americane è quella che Alexis de Tocqueville ha definito 
«l’aspetto religioso del paese». Un fattore decisivo per comprendere 
l’impatto di tale dimensione nella cultura americana è l’impossibilità 
di segnare una netta linea di demarcazione tra pensiero religiosamente 
impegnato e filosofia. Questo connubio, che si documenta nei maggiori 
pensatori americani, tra una persistente fedeltà a valori spirituali e per-
sonalistici radicati nella tradizione religiosa e l’orientamento pragmati-
co a impegnare la riflessione con i problemi della storia e della società, è 
principalmente da addebitare al ruolo centrale svolto dal Calvinismo, in 
particolare dal Puritanesimo congregazionalista, nella formazione della 
civiltà americana. Alla ricca ed influente vicenda spirituale del Prote-
stantesimo americano è dedicato il presente volume, che raccoglie alcu-
ni risultati di una quasi trentennale ricerca sull’argomento.

ELISA BUZZI
Professore associato in Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di Brescia. La 
sua ricerca è rivolta principalmente al pensiero filosofico e religioso nordamericano 
– Josiah Royce, Borden P. Bowne, Edgar S. Brightman, Reinhold Niebuhr – e alla fi-
losofia della medicina. Tra le sue pubblicazioni: Etica della cura medica (2013); Josiah 
Royce. La filosofia della fedeltà (2014).

c 21,00

Autore
Elisa Buzzi è professore associato in Filosofi a Morale presso l’Università degli Studi 
di Brescia. La sua ricerca è rivolta principalmente al pensiero fi losofi co e religioso 
nordamericano – Josiah Royce, Borden P. Bowne, Edgar S. Brightman, Reinhold Niebuhr 
– e alla fi losofi a della medicina. Tra le sue pubblicazioni: Etica della cura medica (2013); 
Josiah Royce. La fi losofi a della fedeltà (2014).

Promozione
Il Libro sarà recensito dai 
media nazionali

Destinatari
Librerie religiose e di 
varia.

Argomenti
Teologia e storia



Saggistica

Leggiamo nella Premessa: «Se vogliamo scoprire la grandezza del sa-
cerdozio ministeriale è necessario, prima di tutto, risalire alla fonte, 
cioè al mistero di Gesù, “l’apostolo e sommo sacerdote della fede che 
noi professiamo”» (Eb 3,1). Si tratta, dice l’Autore, «di una teologia 
viva, destinata a quanti desiderano approfondire la propria vita cristia-
na», dal momento che il ruolo della teologia è quello di «servire i cre-
denti, aiutarli a ricevere in misura maggiore tutta la sapienza che ci vie-
ne dal Padre in Gesù, in cui “sono nascosti tutti i tesori della sapienza 
e della conoscenza”» (Col 2,2).

Nato da un ciclo di conferenze tenute durante l’anno sacerdotale 2009-
2010, il testo mantiene lo stile discorsivo, chiaro e immediato dell’ap-
proccio orale, senza per questo rinunciare a precisione e profondità 
teologiche. Percorrendo la Parola di Dio (Isaia, Ebrei, Apocalisse, van-
gelo di Giovanni), il testo aiuta a riscoprire l’origine e il senso del sacer-
dozio ministeriale e del sacerdozio regale dei fedeli, in un tempo come 
questo segnato da difficoltà e confusione. 

Pagine
In libreria
Prezzo

256
da aprile
€ 18,00

Formato
Legatura

14,5x21 cm
Brossura

Marie-Dominique Goutierre
Ecco l’agnello di Dio
Il sacerdozio di Cristo

Autore
Marie-Dominique Goutierre è nato nel 1962 in Francia, a Fourmies, e oggi vive in 
Svizzera. Ha conseguito il dottorato in Filosofia presso l’Università della Sorbona a Parigi 
e il dottorato in Teologia presso l’Università di Strasburgo. Consacra la propria vita alla 
ricerca della verità nel silenzio e nella solitudine. È autore di due importanti saggi non 
ancora editi in Italia: Hegel. L’intelligence de la foi?, Fayard, Paris 1997; Le Christ, sources 
de la théologie. Pour une sagesse théologique, Editions Universitaires Européennes, 
Saarbruecken 2014.

Promozione 
Il Libro sarà recensi-
to  su uno quotidiano 
cattolico e da riviste 
specializzate

Destinatari
Librerie religiose

Argomenti
Teologia



Saggistica

La fine della vita, con le gravi problematiche e le decisioni da prende-
re, riguarda tutti; è bene non rimuoverla ma considerarla con serena 
chiarezza, per prendere coraggiose e responsabili decisioni. È una re-
altà umana, che coinvolge la coscienza e i significati del vivere e del 
morire. Questo libro li accosta nella esplicita prospettiva cristiana, ma 
in dialogo con quella ebraica, islamica, filosofica, giuridica, accettando 
un sincero confronto con le principali obiezioni.
Esamina tutti i problemi morali-religiosi: l’inizio della malattia, il rifiu-
to della terapia, l’accanimento, l’eutanasia, la terapia del dolore con le 
cure palliative, lo stato vegetativo, l’accertamento della morte, fino al 
pratico capitolo sul Testamento biologico (DAT).
I numerosi documenti riportati sono indispensabili per evitare le fre-
quenti ambiguità, e, con gli Indici, mostrano la portata mondiale di 
questo lavoro. Il libro è pensato per essere letto anche da non specia-
listi.

Pagine
In libreria
Prezzo

640
da aprile
€ 30,00

Formato
Legatura

15,5x24 cm
Brossura

Piero Barbieri
Il fine vita umano in prospettiva cristiana

Autore
Piero Barberi è nato il 29 Agosto 1941 ed è presbitero ambrosiano. È dottore in Teologia 
morale e laureato in Filosofia. All’Università Cattolica si è occupato di Introduzione alla 
Teologia morale sociale e di Storia della Teologia. Ha scritto molti libri su vari argomenti 
tra i quali: il matrimonio, l’aborto, il Messale ambrosiano, la fame e la sete nel mondo, il 
discernimento dell’Enciclica Amoris Laetitia.

Promozione 
Il Libro sarà recensito su 
un quotidiano nazionale e 
su periodici on-line.

Destinatari
Librerie religiose e di 
varia.

Argomenti
Bioetica



• Un giovane scrittore che senza rinunciare alle fonti storiche,  sa-
pendo destreggiarsi con la penna e la fantasia, ricostruisce la vita di 
Ponzio Pilato, dalla sua giovinezza fino alla decisione che consegnò 
Gesù alla morte in croce. 
• Un racconto avvincente che trasporterà il lettore in un tempo lon-
tano in cui accadde uno degli eventi che ha cambiato per sempre la 
storia del mondo.
Un romanzo che permette al lettore di vivere a fianco di Ponzio 
Pilato.

Autore
Camillo Bartolini è un giovane professore nato a Siena che insegna 
discipline classiche e umanistiche in un liceo di Milano. Si è laureato 
col massimo dei voti in lettere classiche all’Università Cattolica di 
Milano con due tesi di storia romana. Proprio questa grande pas-
sione per la storia antica, unita al desiderio di trovare nuovi racconti 
per i propri studenti, gli ha riacceso il desiderio di scrivere.

Camillo Bartolini

Secondo Pilato
Romanzo

Cantagalli / Novità in uscita
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Il libro
La figura del prefetto Ponzio Pilato ha, nei secoli, ispirato numerosi 
autori, da Bulgakov ad Anatole France fino al recente saggio di Aldo 
Schiavone. Questo personaggio paga però, nella letteratura, uno 
scotto di un certo peso: se ne parla, infatti, sempre in riferimento 
ai giorni della Passione e alla figura di Gesù. Il romanzo Secondo Pi-
lato rappresenta una novità in questo senso: la vita del personaggio 
è dipinta dalla giovinezza fino alla morte, superando, così, i limiti 
narrativi dei vangeli. Per ricostruire la biografia, che non è affatto 
immaginaria, si è attinto a fonti scritte, ritrovamenti archeologici, 
leggende e conoscenze di storia romana. Il romanzo è suddiviso in 
più sezioni. La prima parte è dedicata alla scalata del giovane Pilato 
nella gerarchia romana fra guerre in Germania e avventure d’ecce-
zione nell’Urbe. Il cuore della storia riguarda inevitabilmente l’o-
perato del prefetto in Giudea, prima, durante e dopo le vicende di 
Gesù. Infine, la storia si districa nelle misteriose battute finali del-
la vita di Pilato, che l’autore ha cercato di tratteggiare secondo vie 
plausibili ed estremamente personali.

Ponzio Pilato, il Governatore della Giudea, che secondo i Vangeli si 
è lavato le mani consegnando Gesù alla morte in croce, per alcuni 
è responsabile della morte del Cristo, per altri è un martire (Chiesa 
Copta) e addirittura un Santo (Chiesa Etiope), è il principale prota-
gonista di questo romanzo che attinge a piene mani a fonti di ogni 
genere, disegnando il lato oscuro e misterioso di una personalità che 
è conosciuta solo in parte dagli addetti ai lavori.
Un perfetto mix di fantasia e ricostruzione storica getta una nuova 
luce su una delle figure più conosciute nella storia umana, che ha 
incuriosito e affascinato intere generazioni . 

Emme Promozione s.r.l.
Via Verdi, 8 | 20090 Assago (Milano)

tel. 02 457741
info@emmepromozione.it
www.emmepromozione.it

Messaggerie Libri s.p.a
Via G. Verdi, 8 | 20090 Assago (Milano)

tel. 800 804900
customer.service@meli.it

www.meli.it

Destinatari

Formato

Data di uscita

Librerie di varia 
e religiose

14,5x21 cm

Fine aprile

Argomento

Alette

Prezzo

Narrativa

19,00 €

Legatura

Pagine

ISBN

Brossura

288

9791259623478

Il volume sarà recensito dai principali Media italiani



• Attraverso il racconto della conversione dell’Autrice, avvenuto grazie 
all’incontro con il Movimento ecclesiale del Cammino neocatecumena-
le, si scoprono episodi inediti che riguardano i suoi fondatori Kiko Ar-
güello e Carmen Hernández Barrera.
• Un atto di amore dell’Autrice verso il Cammino Neocatecumenale che 
ha cambiato per sempre la sua vita.
• La cronaca viva di una realtà e di una storia straordinaria, che ha segna-
to il XX/XXI secolo con la pubblicazione di testi poco conosciuti di Kiko 
Argüello e Carmen Hernández.

Autore
Angela Pellicciari è da anni riconosciuta ed apprezzata come uno dei 
più importanti studiosi della storia del Risorgimento e dei rapporti tra 
Stato e Chiesa. Docente di Storia della Chiesa e apprezzata ed afferma-
ta scrittrice di saggi storici.

Dello stesso autore

Angela Pellicciari
La mia vita in cammino

Cantagalli / Novità in uscita

Una storia unica Una storia della Chiesa
I panni sporchi dei Mille

Martin Lutero



Il libro
Dio fa le capriole per salvare le vite delle persone. Per salvare la 
mia di vita di sessantottina fuori asse ha usato il Cammino neo-
catecumenale. Praticamente tutta la mia vita, dal 1971 in poi, ha 
avuto l’imprinting del Cammino. Le scelte più importanti, la vita 
in comunità, il desiderio di evangelizzazione, non c’è stato aspetto 
che mi riguardi da vicino che non sia stato frutto della conoscenza 
e della vicinanza di Kiko e Carmen. Ho pensato di raccontarlo. 
Anche perché le 5 interviste che ho fatto a Kiko a Radio Maria mi 
danno materiale per farlo.

Angela Pellicciari Negli anni 60 è nel pieno della sua giovinezza, 
uno spirito ribelle e contestatore, tanta voglia di giustizia e di ve-
rità, partecipa attivamente al movimento del ’68, è in prima linea 
tra i giovani studenti che contestano la politica, la società, la reli-
gione. Il Suo destino sembra segnato come quello di tanti giovani 
che si sono poi trovati nelle fi la di gruppi più o meno legittimi a 
volte contro lo stato e le sue leggi. In modo inatteso, come un ful-
mine a ciel sereno, incontra il movimento ecclesiale del Camino 
Neocatecumenale. Rimane incuriosita e sorpresa, inizia in lei a far 
breccia una proposta di vita molto diversa da quella in cui aveva 
creduto fi no ad allora. Inizia a percorrere una strada nuova, spin-
ta dalla consapevolezza che il Suo desiderio di liberta, giustizia e 
verità lì può trovare compimento. Conosce i fondatori di quella 
esperienza, Kiko Argüello e Carmen Hernández, eciò che prima 
era invisibile e avverso, ora inizia ad essere una speranza che da 
signifi cato e un nuovo gusto alla Sua vita.

Emme Promozione s.r.l.
Via Verdi, 8 | 20090 Assago (Milano)
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www.emmepromozione.it
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• Un libro per tutti adulti e ragazzi in cui si spiega cosa è la messa, e come 
ogni gesto liturgico rappresenti una simbologia che rimanda ad una con-
creta esperienza di fede. 
• Un libro unico, il primo di una serie pubblicata nella collana Macaco, 
che ha come scopo quella di fornire al lettore un A, B, C della fede com-
pleto e chiaro.
• Con illustrazioni.

Autore
Ricardo Reyes Castillo, è nato a Grenoble nel 1974 da genitori pana-
mensi. Dal 2003 è presbitero della diocesi di Roma. Ha conseguito il dot-
torato in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico di Sant’An-
selmo a Roma. È Officiale del Dicastero del culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti. Dello stesso autore: L’unità nel pensiero liturgico di Joseph 
Ratzinger (CLV, 2011); Lettera tra cielo e terra (Cantagalli, 2012); Mi lasciai 
sedurre (San Paolo, 2015); 33 passi verso il Sacramento del Perdono (Ancora, 
2016); Ricominciamo da per sempre (Cantagalli, 2019).

Ricardo Reyes Castillo
Cosa è la Messa
Collana Macaco

Cantagalli / Novità in uscita

Lettera tra cielo e terra Ricominciamo da per sempre



Il libro
Questo libro nasce dopo un tempo vissuto in una comunità di gio-
vani che combattono contro diversi tipi di dipendenza. Lì ho cono-
sciuto ragazzi veramente speciali che dal profondo della loro lotta 
gridavano in cerca di un senso. In questo testo ho cercato di dare 
una risposta ai quesiti che molte volte quei ragazzi mi hanno posto 
sul senso della vita, e l’ho fatto seguendo la struttura della celebra-
zione della Messa. Per me l’Eucaristia è riposo, forza, perdono, luce, 
speranza, attesa, movimento, sorpresa e soprattutto amore che dà 
senso e colore a ogni cosa. Per questo ho voluto scrivere in modo 
semplice, immediato e con l’aiuto di illustrazioni, la meraviglia che 
vivo ogni volta nella celebrazione eucaristica utilizzando due per-
sonaggi: un ragazzo che pone le domande e un macaco che dà le 
risposte.

Non esiste un libro così chiaro ed efficace per spiegare cosa sia la 
messa. Troppe volte infatti si danno scontate delle cose che nella re-
altà non lo sono affatto. Giovani e adulti frequentano la messa senza 
conoscerne il significato. L’autore, usando l’espediente del dialogo 
tra un macaco e un ragazzo, spiega con semplicità e chiarezza ciò 
che ormai nella nostra epoca secolarizzata nessuno più conosce. Ini-
zia con questo libro un paziente percorso di ritessitura della fede, 
che si trasmette e acquista significato, anche attraverso dei simboli, 
e l’accadere nella vita reale di eventi che per secoli hanno rappre-
sentato un solido legame tra il mondo di quaggiù e le cose di lassù.
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Saggistica

La parola Cristologia è di origine greca (Cristós Logos) e significa stu-
dio, parola, discorso sistematico e organico intorno a Cristo. Per cui 
potremmo dire che la Cristologia è l’insieme organicamente sistemato 
delle verità e concetti che riguardano Gesù Cristo. Ma al di là del di-
scorso e della riflessione sulle verità, Cristologia significa soprattutto 
ciò che Cristo dice a noi.

Il fondamento di questo studio deve essere la Sacra Scrittura, tenendo 
conto che la Scrittura prepara e parla di Cristo. Il grande S. Gerolamo 
diceva: «Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est» (l’ignoranza della 
Scrittura è ignoranza di Cristo).
La persona e la vita di Cristo hanno sempre occupato un posto cen-
trale nella vita e nella predicazione della Chiesa fin dall’età apostolica. 
In questo libro l’autore “racconta” secoli di indagine cristologica fino 
ai giorni nostri, spiegando quali sono stati i campi di indagine e quali 
sono le prospettive ai nostri giorni della ricerca cristologica.

Pagine
In libreria
Prezzo

368
da aprile
€ 22,00

Formato
Legatura

14,5x21 cm
Brossura

Giuseppe Silvestre
Se tu conoscessi il dono di Dio
Una cristologia per un nuovo umanesimo

Autore
Giuseppe Silvestre, presbitero dell’arcidiocesi di Catanzaro, è docente emerito di 
Teologia sistematica presso l’Istituto Teologico Calabro S. Pio X di Catanzaro e cultore di 
Diritto canonico ed Ecclesiastico presso l’Università Magna Graecia. Ha alle spalle anche 
una vasta esperienza pastorale in numerose parrocchie e come missionario “Fidei donum” 
in Brasile per sette anni. È autore di numerosi articoli, di contributi in opere collettanee 
e di molti libri.Promozione 

Il Libro sarà recensito da 
riviste specializzate

Destinatari
Librerie religiose

Argomenti
Cristologia

«Gli autori del volume, tutti noti protagonisti della vita pub-
blica, come in una sinfonia suonano le note dell’Enciclica 

di Papa Francesco a un anno dalla sua pubblicazione grazie alla 
loro esperienza e competenza. Hanno a cuore il desiderio di 
custodire la democrazia nutrita dalle radici antropologiche, teo- 
logiche, morali che Francesco ha voluto ribadire al mondo. Ne 
emerge una sorta di ricapitolazione del magistero sociale del 
Pontefice che ha suscitato entusiasmi e dubbi fuori e dentro il 
mondo ecclesiale. I contributi qui proposti si raccolgono intorno a 
nuclei tematici che continuano ad alimentare il dibattito».

dalla Introduzione di Francesco Occhetta

I contributi di politici autorevoli e di studiosi accreditati – scrive 
nella Presentazione l’arcivescovo di Napoli mons. Domenico 
Battaglia – ci aiutano ad entrare nel vivo del dibattito sul valore 
universale di essere fratelli e sorelle per affrontare le gravi 
tragedie che bloccano lo sviluppo dei popoli.
Saggi di: A. Ascione, F. Asti, R. Balduzzi, D. Battaglia, P. Castagnetti, 
V. Chiti, P. Corsini, G. Dalla Zuanna, L. Dellai, E. Fattorini, 
A. Finocchiaro, M. Garavaglia, F. Gelli, P. Grasso, A. Maran, 
C. Matarazzo, E. Mazzarella, F. Monaco, F. Occhetta, L. Romano, 
G. Solimine,  A. Spinillo, G. Susta, R. Zaccaria, S. Zamagni.

LUCIO ROMANO, docente di Bioetica alla Sezione San Tommaso d’Aquino 
della Facoltà Teologica di Napoli. Componente del CNB e del Comitato 
scientifico del CIRB. Senatore nella XVII Legislatura. Tra le più recenti 
pubblicazioni: Parlare di morte per ragionare di vita, con C. Matarazzo 
(Cantagalli, 2020).

VANNINO CHITI, membro della Commissione accademica – Scuola 
di formazione per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze. 
Già Ministro, Sottosegretario, Vicepresidente del Senato, Deputato e 
Senatore, Presidente Regione Toscana. Tra le più recenti pubblicazioni: 
Il destino di un’idea e il futuro della sinistra (Guerini, 2021).

PAOLO CORSINI, già docente di Storia moderna all’Università di Parma. 
È stato Sindaco di Brescia, Deputato e Senatore. Tra le più recenti 
pubblicazioni: Democrazie populiste (Scholé, 2021).
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Edizioni Studio Domenicano

Tommaso d’Aquino
Le ragioni della fede e la sua articolazione
a cura di Gianni Godoli e Giuseppe Barzaghi

9788855450485

€ 30,00 - 480 pagine - 125 x 195 mm - brossura

Autore

Tommaso d’Aquino (Roccasecca FR 1225 – Fossanova LT 1274),
sacerdote e frate domenicano, è riconosciuto tra i massimi pen-
satori di tutti i tempi. Le sue opere sono punto di riferimento per
il pensiero occidentale.

Dare ragione della propria fede, esplorando attraverso la ra-
gione speculativa l’interna coerenza del dato rivelato e con-
futando i fraintendimenti ereticali che insidiano la stessa
azione salvifica della Chiesa. È questo il senso della missione
teologica di san Tommaso d’Aquino, missione che arriva fino
a noi attraverso le sue opere, qui edite per la prima volta in
traduzione italiana con latino a fronte. Si tratta di:
Le ragioni della fede
Gli articoli della fede e i sacramenti della Chiesa
Commento alla prima e alla seconda Decretale
Commento al Credo.

Abstract

Parole chiave

Destinatari

fede, ragione, simbolo, credo, errore, eresia, sacramento, 
decretale, Concilio Lateranense IV, Innocenzo III

Specialisti

Recensioni previste 

Il Sole 24 Ore, Studi Cattolici

Dello stesso autore

Tommaso d’Aquino
Commento a 
Il cielo e il mondo

,!7II8F5-efaecd!

Tommaso d’Aquino
Commento a Isaia

,!7II8H0-jejhae!

Tommaso d’Aquino
Commento al Vangelo
secondo Giovanni
capitoli 10-21

,!7II8H0-jejgji!



Edizioni Studio Domenicano

Tertulliano
La testimonianza dell’anima – La preghiera
Introduzioni e traduzioni di Attilio Carpin

9788855450478

€ 30,00 - 448 pagine - 125 x 195 mm - brossura

Autore

Tertulliano nacque a Cartagine verso il 160 d.C. e morì intorno al
240. Convertitosi a Cristo intorno al 193 dal paganesimo, fu un te-
nace apologeta della verità cristiana. È il primo grande scrittore
della Chiesa cattolica in lingua latina. Nell’ultimo periodo della sua
esistenza, mosso da un’esigenza rigorista, aderì alla setta ere-
tica montanina, mostrandosi critico verso alcune posizioni della
Chiesa cattolica.

Il De testimonio animae (La testimonianza dell’anima) è un breve
opuscolo diretto ai pagani in cui Tertulliano propone un nuovo per-
corso apologetico a difesa della verità cristiana.
L’autore abbandona la prova cosmologica (l’origine della natura
e l’ordine dell’universo) comunemente seguita fino allora dagli
apologisti, e suggerisce una nuova impostazione del problema
rappresentata dalla via antropologica, cioè la testimonianza del-
l’anima. Ogni anima, in virtù della propria origine divina, possiede
una conoscenza innata su Dio, sulla sua esistenza e sulla sua
natura.
Il De oratione è una catechesi sulla preghiera cristiana. Tertul-
liano illustra la preghiera per eccellenza, cioè il “Padre nostro”,
evidenziando la novità di questa preghiera che riflette il nuovo
rapporto dell’uomo con Dio in forza della novità della grazia di
Cristo. La nostra figliolanza divina in Cristo ci rapporta a Dio come
Padre.
Nella seconda parte dell’opera si affrontano alcune questioni le-
gate alla disciplina ecclesiastica della preghiera. L’opera si con-
clude esaltando l’efficacia benefica della preghiera cristiana.
De Testimonio Animae: testo critico di CCL 1, Radbodus Willems.
De Oratione: testo critico di CCL 1, Gerard Frederik Diercks.

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Apologetica, fede, anima umana, conoscenza di Dio, 
preghiera, Padre Nostro, filiazione divina

Specialisti

Recensioni previste 

Avvenire, Il Sole 24 Ore, Studi Cattolici

Dello stesso autore

Tertulliano
Difesa 
del cristianesimo

,!7II8H0-jegjbi!

Tertulliano
Alla sposa

,!7II8H0-jeibba!

Tertulliano
La pazienza - 
La corona

,!7II8H0-jejghe!

Curatore

Attilio Carpin insegna teologia patristica presso la Facoltà di Teo-
logia di Bologna. Ha curato molti testi di Tertulliano, come Difesa
del cristianesimo, La carne di Cristo, La penitenza.



Edizioni Studio Domenicano

Guido Bendinelli

Ha ricapitolato in se stesso tutte le cose
Universa in semetipsum recapitulans

9788855450690

€ 30,00 – 480 pagine – 140x210 mm – brossura

L’insegnamento dei grandi Padri della Chiesa, come Ireneo,

Clemente Alessandrino o Agostino, costituisce un’eredità pre-

ziosa. Nei i vari capitoli di questo saggio Guido Bendinelli ci

aiuta a valorizzarla e ne mostra le ricadute sulla modernità. I

temi trattati sono molti: vanno dallo Spirito Santo al rapporto

tra Scrittura e Tradizione, dalla natura dell’uomo alla dottrina

del peccato originale, dal consenso ecclesiale all’uso delle

ricchezze, dal matrimonio al sacerdozio, dall’educazione cri-

stiana alla predicazione. In questi temi, apparentemente ete-

rogenei, i Padri e i grandi Autori, come Origine, hanno saputo

scorgere l’azione del Verbo incarnato come principio unifica-

tore della vita cristiana. Da questa verità nasce il titolo: Ha ri-

capitolato in sé stesso tutte le cose.

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Paideia, Spirito Santo, Matrimonio, Chiesa, Scrittura e 

Tradizione, Ricchezza e Povertà, Tommaso e i Padri

Specialisti

Autore

Guido Bendinelli, nato nel 1951, è frate domenicano e sacerdote.

Nel 1995 ha conseguito il dottorato presso l’Institutum Patristicum

Augustinianum di Roma. Ha insegnato Patrologia e Storia della

Chiesa Antica, presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna,

di cui è stato Preside (2009-2016). I suoi interessi prevalenti sono

stati centrati su Origene, la tradizione alessandrina, la storia del-

l’esegesi patristica. Ha curato per Città Nuova l’edizione bilingue

del Commento a Matteo di Origene. Ha al suo attivo molteplici studi

su Origene e non solo.

Recensioni previste

Avvenire, Il Sole 24 Ore

Guido Bendinelli (ed.)

I Padri della Chiesa oggi

,!7II8H0-jeicbj!

Dello stesso autore e su argomento affine

Gianni Festa

L’eredità dei Santi Padri
Cassiano e i Domenicani

,!7II8H0-jejjii!
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LIBRI CORRELATI:

Perché un uomo o donna del XXI secolo dovrebbe desiderare 
di far parte della Chiesa? Che cosa potrebbe mai trovarci 
di tanto interessante? E, d'altra parte, che cosa è in grado 
di dare loro la Chiesa che nessun’altra istituzione saprebbe 
fornire? Perché avvertire la necessità di appartenere a un 
«popolo di Dio» a volte così «umano, troppo umano»?

AMARE LA CHIESA 
PIÙ DI DIO?
CON GIUSEPPE RIGGIO SJ

Argomenti: chiesa, vita cristiana, lumen gentium, popolo di Dio, 
ecclesiologia, teologia

Matteo Bergamaschi

CONF(L)ESSIONI
Fenomenologia 
di uno spirito

ISBN 978-88-6929-957-5
prezzo € 10,00
pagine 80 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

pp. 160 • 2017
€ 12,00
978-88-6929-215-6

9788869292156

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Theology / Ecclesiology (REL067050)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299575

Motivi d’acquisto: analisi della società 
attuale e rapporti tra 
popolazione e Chiesa.

Matteo Bergamaschi

DESIDERIO DI 
PENSARE
Possibilità di 
discorso dopo 
la metafisica, la 
modernità...

pp. 144 • 2016
€ 12,00
978-88-6929-172-2

9788869291722

MATTEO BERGAMASCHI
Matteo Bergamaschi (Torino, 1987) consegue laurea in filo-
sofia e dottorato di ricerca presso l'Università Cattolica di 
Milano. È docente incaricato presso la Facoltà Teologica di 
Torino e docente invitato presso la Sezione torinese della 
Pontificia Università Salesiana. Ha dedicato al problema del 
teatro in von Balthasar la monografia «Performance divi-
no-umana», mentre insieme a D. Navarria si è occupato 
dell'esperienza della comunicazione nell’epoca del consumo 
con «Il segno intrattabile».
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Un nuovo manuale sulla formazione, in pieno stile Gigi 
Cotichella: interattivo, agile, profondo, pieno di provocazioni 
sull'accompagnamento formativo rivolto a singoli, a 
gruppi, a comunità. Approfondimenti, tecniche, strumenti 
di autoformazione e di formazione per gli altri: questi gli 
ingredienti oggi sempre più appetibili.

IL MANUALE DELL'INFINITO 
ACCOMPAGNARE 
FORMATIVO
LA PERSONA. IL GRUPPO. INSIEME. ANCHE ONLINE

Argomenti: giovani, educazione, formazione, pastorale 
giovanile, sussidio, metodo educativo

Gigi Cotichella

IL MANUALE 
DELL'IMPERFETTO 
INCONTRO 
FORMATIVO
Crearlo. Condurlo. 
Valutarlo...

ISBN 978-88-6929-959-9
prezzo € 19,00
pagine 160 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

pp. 160 • 2021
€ 19,00
978-88-6929-645-1

9788869296451

Classificazione Thema: Parlare in pubblico: guide e consigli (CBP)
Classificazione BISAC: REF028000

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299599

Motivi d’acquisto: strumenti per 
formatori, educatori, 
operatori pastorali 
e scuola.

Gigi Cotichella

PROJECTUS
La teoria per 
progettare insieme

pp. 48 • 2019
€ 6,00
978-88-6929-433-4

9788869294334

GIGI COTICHELLA
Formatore teologo, autore e attore. È stato l'animatore di 
eventi papali e oggi la sua energia è tutta dedicata alla for-
mazione: aziende, pastorali, scuole. È esperto di training 
tools, di giochi da tavolo e di animazione teatrale. Nel 2018 
ha creato il progetto _[www.agoformazione.it](http://www.
agoformazione.it/)_ una rete di formatori attiva in tutta Italia 
per rispondere alle diverse esigenze di oggi.
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LIBRI CORRELATI:

Una introduzione alla preghiera tramite alcune figure 
femminili presenti nei vangeli, seguendo la scansione 
classica della lectio divina. Le otto figure proposte esprimono 
le principali forme della preghiera. Donne perché, forse 
più degli uomini, hanno molto da insegnare a tutti sulla 
preghiera.

IMPARANDO DALLE 
DONNE DEL VANGELO
UN’INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA

Argomenti: lectio divina, preghiera, donna

Ferruccio Ceragioli

IN TUTTO AMARE 
E SERVIRE
Pregare con il 
vangelo di Marco

ISBN 978-88-6929-960-5
prezzo € 14,00
pagine 144 b/n
formato 14 x 20,5
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 224 • 2020
€ 15,00
978-88-6929-607-9

9788869296079

Classificazione Thema: Testimonianze religiose personali e opere divulgative d’ispira-
zione per il fedele (QRVX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299605

Motivi d’acquisto: per la preghiera 
personale, in forma 
di lectio divina, 
con un punto di 
vista femminile.

Giulia Paola Di Nicola

BEN PIÙ CHE 
MADONNA
Rivoluzione 
incompiuta

pp. 352 • 2021
€ 18,00
978-88-6929-670-3

9788869296703

FERRUCCIO CERAGIOLI
Prete della Diocesi di Torino, è rettore del Seminario mag-
giore diocesano e docente di Teologia Fondamentale 
presso la Sezione di Torino della Facoltà Teologica dell'Ita-
lia Settentrionale. Si dedica all'accompagnamento spirituale 
personale e alla guida di esercizi spirituali residenziali e nella 
vita ordinaria, collaborando anche con il Centro Ignaziano di 
Spiritualità. Ha pubblicati diversi volumi di carattere teolo-
gico e biblico-spirituale.
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LIBRI CORRELATI:

Un reportage di viaggio e di racconto di popoli e culture 
nei Paesi più sconosciuti e affascinanti dell'Asia centrale: 
Kirghizistan, Uzbekistan, Tajikistan e Turkmenistan, dalla 
storia plurimillenaria spesso a noi ignota, che portano le 
tracce pesanti del socialismo reale sovietico ma conservano 
nascoste sorprese, luoghi misteriosi e intriganti.

L' ANGELO CHIRGHISO E 
IL DEMONE UZBECO

Argomenti: cristianesimo, religioni, Kirghizistan, Uzbekistan, 
Tajikistan, Turkmenistan, URSS, viaggi, beni culturali

Matteo Spicuglia

LA TERRA 
PERDUTA
Nel cuore dei 
cristiani del 
Medio Oriente

ISBN 978-88-6929-964-3
prezzo € 16,00
pagine 272 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Conoscere e agire
lettori adulti

pp. 144 • 2015
€ 10,00
978-88-6929-036-7

9788869290367

Classificazione Thema: Religione e politica (QRAM2)
Classificazione BISAC: TRAVEL / Asia / Central (TRV003010)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299643

Motivi d’acquisto: proposta di lettura 
su territori poco 
conosciuti, resi noti 
dalle ultime vicende 
di espansione da 
parte della Russia.

Jacques Mourad, 
Amaury Guillem

UN MONACO 
IN OSTAGGIO
La lotta per la pace 
di un prigioniero 
dei jihadisti

pp. 184 • 2019
€ 15,00
978-88-6929-416-7

9788869294167

MICHELE ZANZUCCHI
Michele Zanzucchi (Parma, 1957) è giornalista e scrittore. Già 
direttore della rivista «Città Nuova», insegna Comunicazione 
all'Istituto Universitario Sophia e dirige il magazine cultu-
rale online «Polyhedra». Ha pubblicato una sessantina di 
libri, alcuni dei quali dedicati ai musulmani. Grand reporter 
e viaggiatore incallito − ha visitato più di 150 Paesi −, gira il 
mondo con l’ago della bussola fissato sul desiderio di cono-
scere popoli e culture senza i diaframmi del turismo e del 
consumismo. 
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LIBRI CORRELATI:

Il ministero liturgico del diacono è ormai normale nelle 
celebrazioni, anche se nelle comunità il suo ruolo non è 
sempre ben compreso. La questione del servizio liturgico 
del diacono è di natura teologica e pastorale, riguarda cioè 
l'equilibrio che caratterizza i compiti diaconali e l’immagine 
che questo ministero ordinato oggi presenta di sé.

LA MINISTERIALITÀ DEL 
DIACONO NELLA LITURGIA
EUCARISTIA, DIACONIA E SINODALITÀ

Argomenti: pastorale, parrocchia, ministero, ordine sacro, 
diacono, diakonia, diaconia, diaconato, liturgia, celebrazione, 
celebrazione eucaristica

Enzo Petrolino

DIACONI SENZA 
FRONTIERE
Priorità e sfide 
per un ministero 
di fratellanza

ISBN 978-88-6929-952-0
prezzo € 16,00
pagine 272 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

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

9788869296413

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

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299520

Motivi d’acquisto: autore esperto 
nell’ambito 
del diaconato 
permanente. Per 
la formazione e 
per i diaconi.

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

DIACONI BEATI 
E SANTI
Dalle origini ai 
giorni nostri

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

9788869292026

ENZO PETROLINO
Diacono coniugato, della diocesi di Reggio Calabria-
Bova. È presidente della Comunità del Diaconato in Italia. 
Componente della redazione della rivista «Il diaconato in 
Italia». È autore di molti volumi sul tema del diaconato e ha 
pubblicato articoli e studi di liturgia e di teologia sul mini-
stero diaconale in riviste qualificate a livello nazionale ed 
internazionale.
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LIBRI CORRELATI:

Un itinerario dal punto di vista analitico del servizio 
pastorale di una diocesi alle coppie ai margini o in difficoltà 
nel percorso standard del matrimonio, che mette in luce 
come l’esortazione Amori laetitia abbia valore per la società 
anche al di fuori della Chiesa e cosa la Chiesa può cogliere 
della società di oggi a partire dal documento.

LA PROMESSA DELL'AMORE
ITINERARI PASTORALI PER L’ACCOGLIENZA 
DELLE COPPIE IN CAMMINO ALLA 
LUCE DELLA PSICANALISI

Argomenti: famiglia, pastorale familiare, papa Francesco, 
Amoris laetitia, psicoanalisi

Comunità di Caresto, 
Cesare Giorgetti, 
Rita Giorgetti

LA 
MANUTENZIONE 
DELLA COPPIA
Istruzioni per l'uso

ISBN 978-88-6929-958-2
prezzo € 13,00
pagine 128 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

pp. 112 • 2022
€ 12,00
978-88-6929-799-1

9788869297991

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: PSYCHOLOGY / Social Psychology (PSY031000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299582

Motivi d’acquisto: Penna autorevole, 
allievo di Massimo allievo di Massimo 
RecalcatiRecalcati. Uno 
strumento di prassi 
pastorale e di analisi 
attuale su realtà di 
coppie e famiglie e 
accompagnamento 
delle stesse dentro 
e fuori la Chiesa.

Charles A. Gallagher, 

INCARNATI 
NELL'AMORE
Spiritualità 
sacramentale e 
intimità sessuale

pp. 240 • 2020
€ 15,00
978-88-6929-484-6

9788869294846

NICOLÒ TERMINIO
Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista, dottore di ricerca 
in «Ricerche e metodologie avanzate in Psicoterapia» presso 
l'Università Cattolica. Fa parte di Jonas (Centro di clinica psi-
coanalitica per i nuovi sintomi) e di Divergenze (Associazione 
per le pratiche della cura e della clinica). È membro del 
consiglio direttivo della Società Italiana di Psicoterapia 
Esistenziale, socio del Laboratorio di Gruppoanalisi, dell’As-
sociazione Italiana di Psicologia Giuridica e della sezione ita-
liana della Society for Psychotherapy Research.
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LIBRI CORRELATI:

Con il ricorso a una ricchissima messe di esempi lungo la 
storia del cristianesimo, e specialmente dell'epoca moderna 
e contemporanea, l'autore mette in luce come la via della 
santità non passi attraverso la perfezione umana ma sia 
impastata della lotta con la propria piccolezza, i propri limiti 
e le tentazioni che la vita normalmente porta con sé.

LA SANTITÀ DEI PECCATORI

Argomenti: teologia, testimoni, beati, santità, vita cristiana, 
santi, miracoli, santa teresina

Claudio Dalla Costa

IL MISTERO DELLA 
COMUNIONE 
DEI SANTI

ISBN 978-88-6929-963-6
prezzo € 15,00
pagine 176 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 176 • 2021
€ 15,00
978-88-6929-633-8

9788869296338

Classificazione Thema: Testimonianze religiose personali e opere divulgative d’ispira-
zione per il fedele (QRVX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299636

Motivi d’acquisto: una guida alla 
scoperta dei mistici 
e della vicinanza di 
Dio, qualsiasi sia la 
nostra condizione.

Claudio Dalla Costa

IL VANGELO DEI 
BANCHETTI
Per anime 
affamate di Dio

pp. 208 • 2015
€ 13,00
978-88-6929-027-5

9788869290275

CLAUDIO DALLA COSTA
Classe 1968, vive in provincia di Torino e unisce, all’attività 
professionale, la passione dello scrivere su tematiche di sag-
gistica religiosa. È al suo quinto libro con Effatà.
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LIBRI CORRELATI:

Gli scandali degli abusi sessuali sono uno dei motivi per 
cui molti si allontanano dalla Chiesa, che deve affrontare 
seriamente questi problemi e la loro vergogna. Ma non deve 
farsi paralizzare da questo: sono tante anche le risorse che 
può mettere in campo, partendo dal suo immenso patrimonio 
spirituale, per rispondere e rinnovarsi dall'interno.

PERCHÉ RIMANGO 
NELLA CHIESA

Argomenti: chiesa, problemi, problemi sociali, abusi, 
spiritualità

Katia Roncalli

PER UN'ALTRA VIA
Seminatori di 
cambiamento 
e artigiani di 
fraternità

ISBN 978-88-6929-965-0
prezzo € 8,00
pagine 64 b/n
formato 11 x 18
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 96 • 2021
€ 10,00
978-88-6929-711-3

9788869297113

Classificazione Thema: Cattolicesimo Romano, Chiesa Cattolica Romana (QRMB1)
Classificazione BISAC: RELIGION / Religion, Politics & State (REL084000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299650

Motivi d’acquisto: Analisi della Chiesa 
contemporanea, 
attenzione a risvolti 
sociali di carattere 
laico. Tratta il tema 
degli abusi in maniera 
lucida ma costruttiva.

Federico Fabris

LA CHIESA 
CHE VORREI
I giovani sollecitano 
la comunità 
cristiana

pp. 112 • 2021
€ 12,00
978-88-6929-635-2

9788869296352

ANSELM GRÜN Benedettino tedesco, nato 
nel 1945, nel 1964 è entrato come novizio presso l’abba-
zia di Münsterschwarzach. Ha studiato filosofia e teologia 
all’abbazia di Sant’Ottilia e a Roma presso il Pontificio ateneo 
Sant’Anselmo, e dal 1974 economia a Norimberga. Nel 1976 
pubblicò il primo libro (Purezza del cuore) a cui sono seguiti 
circa 300 libri, tradotti in più di trenta lingue, che nell’insieme 
hanno venduto circa 16 milioni di copie. 
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LIBRI CORRELATI:

Il testo finora inedito del monaco benedettino John Main, 
tra i più influenti maestri di spiritualità del XX secolo, che ha 
dedicato la sua vita a diffondere la pratica della preghiera 
contemplativa sviluppata dai Padri del Deserto. Il libro 
raccoglie ai suoi insegnamenti sulla meditazione, per aiutare 
le persone a fare l'esperienza del silenzio.

PIENAMENTE VIVI
UN’INTRODUZIONE ALLA 
MEDITAZIONE CRISTIANA

Argomenti: spiritualità, preghiera, consapevolezza, sensi, 
mindfulness, meditazione, vita spirituale

Sally Welch

MINDFULNESS 
CRISTIANA
40 semplici 
esercizi spirituali

ISBN 978-88-6929-956-8
prezzo € 14,00
pagine 144 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 176 • 2017
€ 15,00
978-88-6929-213-2

9788869292132

Classificazione Thema: Preghiera e libri di preghiere (QRVJ2)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2023

9788869299568

Motivi d’acquisto: tra gli autori 
maggiormente 
conosciuti per la 
meditazione cristiana. 
Introduzione alla 
metodologia e prassi.

Estelle Chandelier (ill.)

PACE INTERIORE
Miniature da 
colorare. 72 
citazioni dalla 
Bibbia

pp. 160 • 2016
€ 12,00
978-88-6929-170-8

9788869291708

JOHN MAIN
Nato a Londra nel 1926, studiò legge, e, prestando servi-
zio in Malesia, fu avvicinato alla meditazione da un monaco 
indiano. Nel 1958 entrò nell’ordine Benedettino a Londra. 
Nel 1969 riscoprì la tradizione antica di meditazione cri-
stiana chiamata «preghiera pura», perciò riprese a meditare e 
dedicò il resto della vita a insegnare ai laici questa tradizione 
perduta del cristianesimo. Morto nel 1982, la sua opera oggi 
è portata avanti da una sempre più vasta rete di gruppi di 
meditazione cristiana.

In collaborazione con



Distribuzione 
GROSSISTI



«La comunicazione è civile o non è»

Ilde Mattioni
Comunicazione civile

Resistere, includere, comunicare in tempi oscuri
Prefazione di Gad Lerner

CONTENUTO
Costruire reti di fiducia, tracciare percorsi di speranza, tessere relazioni inclusive concrete 
anche tramite il web. Il libro, unico nel suo genere, unendo esempi pratici e modelli replicabi-
li da tutti, insegna a lavorare sul capitale sociale. Se non racconti la tua storia, qualcun altro 
la racconterà per te. Se non usi le parole adatte, le parole d’odio travolgeranno la tua storia. 
Trovare le parole adatte è necessario ed è la sfida della comunicazione civile. Raccontare 
la propria storia con quelle parole lo è ancora di più. È necessario soprattutto oggi che hate 
speech e fake news sono state sdoganate anche sul piano istituzionale.
,
AUTORE
Linguista e psicologa, specializzata nella comunicazione inclusiva, Ilde Mattioni è attiva nel 
campo della formazione negli ambiti del Terzo settore e della cooperazione internazionale. 
Ha scritto un libro in inglese, di prossima pubblicazione per Emi, dedicato al genere: Lingua 
de-genere.  

PROMOZIONE
• Interviste e anticipazioni sui media nazionali
• Presentazioni e dibattiti

PUNTI FORTI
• Attualità della tematica
• Approccio innovativo

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

Isbn:
Formato:
Collana:
Argomento:

COMUNICAZIONE CIVILE
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«La sfida dell’adolescenza 
è paragonabile alla sfida 

dell’oppresso che si deve liberare 
dall’oppressore»

Giuseppe Lorenzetti
Adolescenza

Riflessioni politicamente scorrette

CONTENUTO
Che cosa è successo ai nostri ragazzi durante e dopo il Covid-19? Difficile capirlo, senza an-
dare al cuore del problema. La tesi di questo libro, che dà voce a decine di ragazzi, è che 
l’adolescenza sia il grande rimosso della nostra società. Un rimosso destinato a riemergere 
quando una crisi - sociale, sanitaria, economica - si presenta all’orizzonte. Che fare, allora? 
Iniziare a far parlare i ragazzi. Come in questo libro, che raccoglie testimonianze e riflessioni 
del loro disagio.
,
AUTORE
Giuseppe Lorenzetti si è formato in psicologia clinica approfondendo il collegamento tra la 
psicoterapia e la dimensione spirituale. Ha collaborato con scuole, comuintà terapeutiche e 
farmacie del territorio milanese. Si dedica all’insegnamento, e all’attività di counselling. 

PROMOZIONE
• Interviste e anticipazioni sui media nazionali
• Presentazioni e dibattiti

PUNTI FORTI
• Attualità della tematica
• Approccio innovativo
• Utile per le scuole
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Nuove idee per
una scuola inclusiva 

Aluisi Tosolini
Scuola bene comune

Idee per ripensare l’educazione

CONTENUTO 
Il sistema educativo, a livello sia italiano che mondiale, vive un periodo di grande difficoltà: 
gli anni della pandemia hanno evidenziato le enormi disparità esistenti a livello planetario in 
ordine al rispetto del diritto all’istruzione per tutti. Si tratta di evidenze che segnalano l’inca-
pacità, da parte del sistema formativo, di rispondere alle sfide del nostro tempo e, tra queste, 
alla sfida della costruzione della pace. L’Autore, tra i massimi esperti di dialogo interculturale 
e inclusione scolastica, spiega perché sia necessario predisporsi a raccogliere queste sfide 
per costruire, assieme ai ragazzi e alle ragazze, ambienti di apprendimenti, spazi di inte-
razione, luoghi di crescita di cittadini che assumono consapevolezza e responsabilità con la 
riflessione sulle competenze necessarie per la cultura della democrazia.

AUTORE
Aluisi Tosolini, filosofo dell’educazione, ha lavorato come docente e dirigente nella scuola 
superiore caratterizzandosi per un approccio attento alle dimensioni interculturali, digitali e 
dell’innovazione. È coordinatore nazionale della rete delle scuole di pace.

PROMOZIONE
• Interviste e anticipazioni sui media nazionali
• Presenza dell’Autore per presentazioni in fiere e workshop di settore

PUNTI FORTI
• Attualità della tematica
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Un nuovo approccio all’economia, 
alla tradizione ecologica e alla 

giustizia sociale nel segno 
di Papa Francesco

Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e altri 
Capire l'economia civile. Un percorso

A cura di Paolo Rossi

CONTENUTO
È possibile parlare di transizione ecologica e giustizia climatica, leadership e organizza-zione, 
diritti civili e solidarietà, comunità e impresa senza cadere in luoghi comuni. Il libro, il primo 
nel suo genere e pensato per un pubblico vasto, affronta questi argomenti da un’ottica 
particolare: l’economia civile.L’economia civile è, oggi, un ampio movimento internazionale, 
oltre che un approccio scientifico legittimato dalle parole di Papa Francesco, che ha invitato 
a «passare da un’economia che uccide a un’economia della vita». I capitoli del volume, 
firmati dai più noti esponenti di questa corrente di pensiero tra cui Luigino Bruni, Leonardo 
Becchetti, Stefano Zamagni sono corredati da tavole illustrative e da una preziosa antologia 
di testi classici del pensiero economico italiano. 

AUTORE
Paolo Rossi, curatore del volume, è economista, oltre che fondatore di numerosi social busi-
ness e valutatore di impatto certificato in tema di innovazione sociale. Tra gli autori dei 
capitoli:  Luigino Bruni, Leonardo Becchetti, Mauro Magatti, Chiara Giaccardi e Stefano 
Zamagni.

PROMOZIONE
• Interviste e anticipazioni sui media nazionali
PUNTI FORTI
• Leggibilità
• Adatto per attività didattiche e di formazione
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«Senza comunione, 
mangiare insieme è cosa fasulla» 

Carlo Maria Martini

Carlo Maria Martini
Il pane del cammino

Eucarestia e carità alla luce della Parola

CONTENUTO 
Fretta, paura dell’altro, superficialità: sono solo alcuni dei freni che la solidarietà può incon-
trare sul proprio cammino. Un cammino che, scrive il cardinal Martini, deve essere esigente 
affinché il rito parli al cuore di ognuno di noi e la solidarietà diventi concreta. Ecco perché il 
gesto di spezzare il pane fa sorgere in ogni credente un desiderio di comunità. In quest’ottica, 
il buon samaritano della celebre parabola si rivela una volta di più emblema dell’uomo che si 
commuove di fronte al destino di un altro uomo sofferente e con lui condivide il pasto: 
segno di quella civiltà della carità che, in tempi come questi incerti, non possiamo permetter-
ci di abbandonare.

AUTORE
Carlo Maria Martini (1927-2012) ha guidato la diocesi di Milano dal 1979 al 2002. Gesuita, 
biblista di fama mondiale, è stato rettore del Pontificio Istituto Biblico e dell’Università Grego-
riana di Roma. Creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 1983, dopo le dimissioni da arcive-
scovo di Milano ha vissuto per alcuni anni a Gerusalemme.

PROMOZIONE
• Promozioni e anticipazioni sui media nazionali
• Presentazioni sul territorio nazionale

PUNTI FORTI
• Chiarezza espositiva e notorietà dell’autore
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«Cibo significa accoglienza.  
Riscoprire il cibo è il primo passo 
verso una civiltà dell’accoglienza» 

Gianfranco Ravasi

Gianfranco Ravasi 
Siamo quel che mangiamo?

Un lessico del cibo tra Scritture e cultura 

CONTENUTO 
Attraverso un profondo e sapiente dialogo tra Bibbia e cultura, tra letteratura, filosofia, ci-
nema, arte, il cardinale Gianfranco Ravasi traccia un ampio affresco di che cosa significhi nu-
trirsi e nutrire. «Dobbiamo tornare alla bellezza della tavola, spesso incrinata dalla frenesia 
di un nutrimento alla fast food», scrive Ravasi. Una società «che ignora lo spreco alimentare, 
che si infastidisce quando si evoca lo spettro della fame nel mondo, che si oppone all’ospitali-
tà, ha perso la dimensione simbolica del cibo e la spiritualità che in quel segno è celata». 
Recuperare il rapporto tra cibo e cultura è sempre più importante. 

AUTORE
Gianfranco Ravasi (1942), biblista e cardinale, è stato presidente del Pontificio Consiglio 
della Cul-tura e della Pontificia Commissione di Archeologia Biblica. Studioso delle Scritture di 
notorietà internazionale, è stato per lunghi anni Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano. 
Apprez-zato per la sua capacità di divulgazione della Bibbia, è autore di numerosi saggi. 
Collabora stabilmente con Il Sole 24 Ore e Avvenire.

PROMOZIONE
• Promozioni e anticipazioni sui media nazionali

PUNTI FORTI
• Chiarezza espositiva e notorietà dell’Autore
• Interesse pluridisciplinare: cibo, arte, letteratura, Bibbia
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José Tolentino Mendonça 
Liberare il tempo

Un manuale sull’arte del ben vivere

CONTENUTO 
Quante volte ci troviamo d’accordo con luoghi comuni come “mi servirebbe una giornata di 
48 ore”? Non è di questo che abbiamo bisogno, ma di saggezza. Ma che cos’è la saggezza? 
Scrive l’Autore che «la vera saggezza sta nell’accettare che il tempo non si può estendere». 
Capire il tempo significa capire le nostre vere esigenze, i nostri desideri e i nostri bisogni.  
Quello di José Tolentino Mendonça, scrittore e teologo di rara finezza, è un invito al viaggio 
interiore, che affonda nella spiritualità e nell’esperienza. Con la sapienza del poeta e la pro-
fondità dell’uomo di fede, Mendonça ci accompagna in un intenso itinerario per riappro-
priarci del nostro tempo, delle nostre emozioni e scelte. Perché l’arte di vivere è l’unico 
compito che non si finisce di imparare.

AUTORE
Teologo e poeta portoghese, José Tolentino Mendonça è Prefetto del Dicastero Vaticano per 
la Cultura e l’Educazione. Arcivescovo e già archivista e bibliotecario di Santa Romana 
Chiesa, è stato creato cardinale da papa Francesco il 5 ottobre 2019 ed è uno dei più noti e 
apprezzati autori in ambito cattolico.

PROMOZIONE
• Interviste e anticipazioni sui media nazionali

PUNTI FORTI
• Forte attualità della tematica
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America del Sud.
Favole dei quattro continenti

Illustrazioni di Giulia Tassi

CONTENUTO
Dieci favole tramandate da generazioni, raccolte sul campo e trascritte dai missionari ci 
portano al cuore dell'America del Sud. Inclusione, accoglienza, generosità, rispetto: sono 
questi i valori che, raccontati in parole e immagini, sanno trasformare un sapere antico in una 
bussola per il futuro. Dall'origine del mais, al racconto del serpente piumato, queste favole 
aiutano genitori e bambini a dialogare con i grandi miti delle principali culture dell'America 
Latina. Il libro è la seconda tappa, iniziata nel dicembre 2022 con il volume dedicato all'Asia, 
della serie “Favole dei quattro Continenti".

AUTORE
Missionari saveriani, ricercatori e studiosi a lungo impegnati in Oriente, Ettore Fasolini e Ma-
rio Riccò hanno raccolto sul campo un corpus unico di favole, narrazioni e leggende. Le 
illustrazioni sono di Giulia Tassi, giovane disegnatrice emergente nel panorama europeo. 

PROMOZIONE

• Media nazionali
• Social network
• Eventi con laboratori e letture in biblioteche e musei

Punti forti
Originalità dei racconti e delle illustrazioni. 
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Distribuzione 
GROSSISTI



 
 

 
Nota breve 
Un’esposizione sistematica e innovativa, 
per domande e risposte, dei principali 
temi del pensiero politico. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
La Chiesa cattolica ha una dottrina politica? Una 
domanda di questo genere oggi fa spaventare molti 
fedeli e, soprattutto, molti ecclesiastici, anche di alto 
e altissimo rango. Eppure, la Chiesa ha sempre 
pensato di averla, e solo oggi questa consapevolezza 
è in grave crisi, perché nella cattolicità sono entrate 
da tempo errori e idee che contrastano tale 
possibilità. Questo manuale di dottrina politica 
cattolica affronta il problema in forma sistematica e 
innovativa, con brevi domande e risposte, sul modello 
del Catechismo di San Pio X: così facendo, prende 
per mano il lettore e lo guida, passo dopo passo, a 
scoprire il pensiero politico cattolico. 
 
Autore 
Stefano Fontana, saggista e pubblicista, è direttore 
dell’Osservatorio internazionale Cardinale Van Thuân 
sulla Dottrina sociale della Chiesa. Ha collaborato e 
collabora a varie riviste italiane e internazionali, ed è 
editorialista de “La Nuova Bussola Quotidiana”. Con 
Fede & Cultura ha pubblicato Filosofia per tutti (2016), 
La nuova Chiesa di Karl Rahner (2017) e Chiesa 
gnostica e secolarizzazione (2018), La sapienza dei 
medievali (2018), Esortazione o rivoluzione? (2019), La 
Sapienza dei Greci (2020), La filosofia cristiana (2021), 
Ateismo cattolico? (2022). Ha curato anche Le chiavi 
della questione sociale (2019), Il diritto e i diritti (2019), 
Personalismi o dignità della persona (2021) e Manuale 
per una buona educazione civica (2022). 
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La dottrina politica cattolica 
Il quadro completo passo dopo passo 

Autore: Stefano Fontana 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Un’accurata ricerca filosoficamente e 
storicamente fondata che analizza la 
massoneria e la sua influenza nella 
società attraverso le epoche. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Che cos'è la Massoneria? Com'è organizzata? In cosa 
crede? Che obiettivi intende raggiungere? A queste 
e altre domande risponde questo libro diviso in due 
parti: la prima prende in esame l’organizzazione 
interna (le logge, le obbedienze, i riti e i gradi iniziatici) 
e i fondamenti del pensiero massonico (la gnosi, il 
panteismo, il templarismo, e i Rosacroce); la seconda 
invece affronta la Massoneria storica, vale a dire le 
strategie messe in pratica per realizzare nella società 
il proprio modello religioso e politico in chiave 
anticattolica. Questa ricerca è necessaria per 
spazzare il campo dalle fantasiose teorie e 
approssimazioni complottistiche che abbondano sul 
web e minano la comprensione del fenomeno: se 
infatti è innegabile l’influenza che i massoni hanno 
avuto in determinati processi storici, è bene chiarire 
che la loro azione è sempre stata indirizzata 
soprattutto contro la Chiesa cattolica, dal momento 
che la Massoneria è una contro-Chiesa, anzi la 
contro-Chiesa per eccellenza. Quello tra la loggia e 
la tiara è infatti un conflitto ancora in corso e le cui 
conseguenze più devastanti sono sotto gli occhi di 
tutti. 
 
Autore 
Gaetano Masciullo (1993) è laureato in filosofia a 
Lugano (Svizzera). Giornalista freelance, collabora 
con la rivista di scienze storiche e sociali “Storia Libera” 
e si occupa anche di divulgazione filosofica e 
teologica. I suoi campi di interesse in ambito filosofico 
spaziano dalla storia della filosofia medievale 
all’antropologia aristotelico-tomistica al pensiero 
politico libertario e austriaco. Con Fede & Cultura ha 
pubblicato L’ariete del modernismo (2022). 
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La tiara e la loggia 
La lotta della Massoneria contro la Chiesa 

Autore: Gaetano Masciullo 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Un’esposizione delle grandi dottrine 
della mariologia nel loro rapporto con 
la nostra vita interiore. 
 
L’autore è uno dei principali teologi 
tomisti del XX secolo, la cui opera sta 
venendo tutta ripubblicata da Fede & 
Cultura. 
 

FILOSOFIA-TEOLOGIA 

 
 
Contenuto 
La Vergine Maria esercita, subordinatamente al Figlio 
di Dio, una regalità universale in qualità di madre del 
Redentore e, in Lui, madre di tutti gli uomini. Questo 
libro spiega le ragioni dell’eminente venerazione che 
dobbiamo alla nostra buona Madre Celeste 
mediante l’esposizione delle grandi dottrine della 
mariologia nel loro rapporto con la nostra vita 
interiore: si mette in luce la predestinazione della 
Vergine Maria alla maternità divina, il tocco unico 
che la grazia opera in lei, fino allo sviluppo teologico 
del suo ruolo di corredentrice e mediatrice di tutte le 
grazie. La sottomissione di Maria alla volontà di Dio è 
infatti una fonte inesauribile di virtù quali la fede, la 
speranza e l'umiltà. Impreziosisce il volume un’analisi 
della figura di San Giuseppe, il cui compito nei 
confronti del Verbo Incarnato è il più alto dopo quello 
della Madonna. 
 
Autore 
Réginald Garrigou-Lagrange O.P. (Auch 1877 - Roma 
1964), filosofo, teologo e mistico domenicano, fu tra le 
più brillanti menti speculative del XX secolo. Il suo 
nome è legato principalmente a quello della 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma 
(Angelicum), dove fu impegnato per circa 
cinquant’anni nell’insegnamento. Fede & Cultura ha 
già pubblicato in edizione rinnovata: Essenza e 
attualità del tomismo (2012), Introduzione allo studio 
di Dio (2013), La sintesi tomistica (2015), Dio accessibile 
a tutti (2017), La vita eterna e la profondità dell’anima 
(2018), Il senso del mistero e il chiaroscuro intellettuale 
(2019) e Le tre età della vita spirituale (2020). 
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La Madre del Salvatore e la nostra vita interiore 
Autore: Réginald Garrigou-Lagrange 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Sempre più spesso siamo circondati da 
parole magiche e rituali, spesso prese in 
prestito da altre lingue, che alternano la 
sostanza dei significati e corrompono il 
pensiero? 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Inclusività, sostenibilità, omofobia, resilienza, 
negazionismo: parole magiche e rituali, spesso 
prese in prestito da altre lingue, che caratterizzano 
il nostro modo di parlare e di affrontare i problemi 
del mondo. Siamo letteralmente sommersi da un 
profluvio di nuovi termini che, anziché arricchire il 
nostro vocabolario, lo ingabbiano e lo costringono 
entro limiti e definizioni molto spesso non attinenti 
alla realtà o che non veicolano nessun significato 
reale. Tutto questo corrisponde a una metodologia 
attentamente studiata che mira ad alterare la 
sostanza dei significati, e a corrompere il pensiero, 
instillando l’idea che la realtà sia opinabile e quindi 
modificabile. Chi si oppone rischia di passare 
come retrogrado, tradizionalista e sovranista, 
colpa gravissima in una società sempre più 
indistinta e priva di identità. 
 
Autore 
Francesco Avanzini, medico chirurgo, specialista in 
Otorinolaringoiatria e in Foniatria è Medico 
Dirigente di Foniatria presso l’Ospedale S. Maurizio 
di Bolzano. La sua attività si svolge principalmente 
negli ambiti della voce artistica, dei disturbi di voce 
e del linguaggio sia dell’età adulta che dell’età 
pediatrica. Ha sintetizzato la voce della famosa 
mummia del Similaun, Ötzi. Con Fede & Cultura ha 
pubblicato Umano solo umano (2020). 
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Piccolo dizionario della neolingua 
Tutte le rivoluzioni nascono dal linguaggio 

Autore: Francesco Avanzini 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
È possibile individuare una regia dietro le 
misure liberticide che sono state adottate 
durante la recente gestione pandemica? 
 

SAGGIO DELL’EX 
VATICANISTA DEL TG1 

 
 
Contenuto 
Chiusure, allarmismi, distanziamento, passaporti 
vaccinali, violazione delle libertà fondamentali, 
misure punitive nei confronti dei contestatori 
della narrazione dominante: la recente 
pandemia di Covid-19 ha prodotto una 
gestione basata su un’errata concezione di 
bene comune inteso come assenza di malattia 
senza considerare la dimensione psicofisica, 
mentale e spirituale delle persone. Ma cosa c’è 
dietro? È possibile individuare una regia? Quale 
visione di uomo si vuole far emergere dalle 
rovine delle politiche anti-Covid da parte di chi 
ha in mano le leve del potere? Questo libro 
risponde a tali domande, evidenziando 
l’emergere di un nuovo tipo di totalitarismo 
basato sulla manipolazione della paura e sulla 
continua gestione delle emergenze: un regime 
che rende suoi complici anche coloro ai quali il 
totalitarismo è rivolto. 
 
Autore 
Aldo Maria Valli, giornalista e vaticanista del 
Tg1, è laureato in Scienze politiche all’Università 
Cattolica di Milano. È autore di numerosi libri 
riguardanti la Chiesa cattolica e la Santa Sede. 
Con Fede & Cultura ha pubblicato Il caso 
Viganò (2018), L’ultima battaglia (2019), Gli 
strani casi (2020), La finestra (2021) e Il cambio 
della guardia (2022). 
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Stato di emergenza 
Il pandemonio pandemico e i nuovi totalitarismi 

Autore: Aldo Maria Valli 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
Grazie a uno scambio di identità una 
giovane donna ha la possibilità di 
incominciare una nuova vita. 
 

ROMANZO 
 
 

 
 
Contenuto 
Lina è una ragazza della media borghesia di 
Verona, con genitori assenti, e vive con la nonna. 
Improvvisamente muore in un incidente: una 
ragazza migrante algerina sua sosia con alle spalle 
un doloroso vissuto di violenze, Leila, si sostituisce a 
lei e ne assume l’identità senza che nessuno se ne 
accorga. In questo romanzo si intrecciano dunque 
le vite di due giovani donne, una che termina e 
l’altra che inizia nel solco della prima. A Leila si 
presenta l’opportunità incredibile di vivere una vita 
nuova, in una famiglia diversa, e un amore pieno 
di passione. Tutto ciò porta ad un incontro 
personale con Dio che spazza via paure e dubbi, 
e dona quella pace che può venire soltanto da Lui. 
 
Autore 
Maurizio Munzi (1957) vive a Verona, ha tre figli e 
uno in cielo, è laureato in Scienze della Produzione 
Animale per la sua passione dei cavalli ed è un 
clarinettista dilettante. In seguito ottiene il 
Baccalaureato in Teologia e la licenza in Liturgia. 
L’amore per la Bellezza lo ha spinto a scrivere un 
romanzo d’amore e un canto alla vita, ma tutto 
nasce da un sogno di una notte del maggio 2010 
che rimane indelebile ancora oggi. Con Fede & 
Cultura ha pubblicato Le origini ebraiche della 
liturgia cristiana (2020). 
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SVEGLIARSI CON LINA 
Romanzo 

Autore: Maurizio Munzi 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
I vangeli apocrifi e gnostici a confronto 
con quelli canonici per riconoscerne 
l’attendibilità storica. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Multinazionali dell’intrattenimento e 
dell’informazione col concorso di giornalisti 
compiacenti moltiplicano da anni documentari e 
pubblicazioni sui vangeli apocrifi per accattivarsi il 
pubblico. In questo modo milioni di persone (come 
prova il caso del Codice Da Vinci di Dan Brown) 
sono indotte a credere che Gesù non sia mai stato 
crocifisso. Così il tradimento del Gesù storico viene 
rinnovato in una forma inaspettata annullandone 
la credibilità. Questo saggio spiega in base a quali 
criteri gli storici laici (indipendentemente da scelte 
di fede) riconoscono l'attendibilità storica dei 
quattro Vangeli canonici, mentre smascherano 
come tradimenti o contraffazioni della storia altri 
testi come il vangelo apocrifo di Giuda e i vangeli 
gnostici di Nag Hammadi. 
 
Autore 
Marco Fasol si è laureato in Filosofia all’Università 
Cattolica di Milano e si è diplomato in Scienze 
Religiose presso lo Studio Teologico “San Pietro 
Martire” di Verona. Insegna storia e filosofia nei licei 
“Alle Stimate” di Verona. È autore di vari saggi, tra 
i quali il best seller Il codice svelato (2006), Eros 
greco e amore cristiano (2011) e Luce dal sepolcro 
(2015). 

 
Prefazione Massimo Introvigne 
Collana Biblioteca Rosmini 41 
Pagine 160 
Formato 13x19 cm 
Copertina Brossura 
ISBN 9791254780619 
Prezzo € 16 
Uscita aprile 2023 

 
  

 
 
 
 

Fede & Cultura 
Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851 

www.fedecultura.com 
email ordini@fedecultura.com 

 
 

I vangeli di Giuda 
Le verità nascoste degli Apocrifi 

Autore: Marco Fasol 
 

 
 



 
 

 
Nota breve 
La risposta alle domande e alle 
obiezioni sul perché osservare 
l’insegnamento della Chiesa sui 
rapporti prematrimoniali. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Ci sposeremo presto: cosa c'è di 
sbagliato nell'avere subito rapporti 
sessuali? A cosa servono regole e divieti 
ormai superati? Viviamo nel XXI secolo! 
 
Questo libro risponde a tali obiezioni. È 
possibile andare controcorrente e vivere 
una sessualità gratificante a suo tempo 
dopo un tempo di attesa che si rivela 
come un cammino di libertà e di 
arricchimento, l’unica via per costruire un 
matrimonio solido, una bella e armoniosa 
intimità e una coppia profondamente 
cristiana. 
 
Autore 
Louis Dumoulin priore dell’Abazia di 
Barroux, è monaco e sacerdote 
benedettino. Tiene corsi di formazione e 
preparazione al matrimonio per giovani e 
coppie. 
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Prepararsi all’amore 
La gioia dell’attesa prima del matrimonio 

Autore: Louis Dumoulin 
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Divo Barsotti 
 

La vita di comunione 
Il nostro rapporto con i vivi e con i defunti,  
con gli angeli e con i santi 

Questa è la II edizione del testo del padre Barsotti riguardante il 
nostro rapporto con i vivi, i defunti, gli angeli e i santi.  

Una meditazione sempre attuale che ha aiutato tantissime persone 
a ricostruire un rapporto di fede con i propri cari defunti e con la 
vita dell’Aldilà. 

È importante meditare attentamente il mistero della vita di 
comunione: mistero di comunione con i santi del cielo, mistero di 
comunione con i nostri defunti che magari si trovano ancora in uno 
stato di purificazione per accedere alla visione di Dio, e la 
comunione anche con i viventi. 

La commemorazione dei santi e dei morti richiama alla coscienza 
cristiana il mistero di una comunione che dobbiamo vivere con 
tutte le creature, sia con quelle viventi quaggiù sulla terra, sia 
anche con quelle ascese nel regno di Dio. 

 

#tema 
Esperienza 
Pratica e vita cristiana 
Vita spirituale 
 
 

9791280403070 

€ 5,00   pag. 80       10,50x 18,00 

Note autore 
 
Divo Barsotti è nato a Palaia (PI) nel 1914, 
pochi anni dopo l’ordinazione sacerdotale, 
si trasferì a Firenze dove ha iniziato la sua 
attività di predicatore e scrittore. 
Ha fondato la “Comunità dei figli di Dio”, 
famiglia religiosa di monaci, formata da 
laici consacrati che vivono nel mondo e 
religiosi che vivono in case di vita comune. 
La comunità si impegna a vivere la 
radicalità battesimale con i mezzi che sono 
propri della grande tradizione monastica. 
Don Divo è tornato al Padre il 15 febbraio 
2006 nel piccolo monastero dedicato a 
San Sergio di Radonež, sulle pendici dei 
colli di Firenze. 
Il 25 settembre 2021 si è aperta a Firenze la 
sua causa di beatificazione. 
 
 
 
Dello stesso autore 

Edizioni Parva 

- La mistica della riparazione 
- (Parva 2002) 

- La Messa (Parva 2010) 

- La fede nell’amore 
  (Parva 2019) 

novità 
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Salute, benessere

NOTE TECNICHE

Kate Peers 

Mindfullness a Casa 
Suggerimenti per l’armonia dello spazio vitale

• Idee, ispirazioni e spun7 per creare un ambiente piacevole che calma lo spirito e
arricchisce l’anima.

• Suggerimen7 e ispirazioni per arredare gli spazi, sfruAare il vecchio mobilio, restaurare
complemen7 di arredo, disfarsi degli oggeB consun7.

• Preziosi consigli per valorizzare le zone di ombra e di luce e rendere ogni angolo
dell’abitazione accogliente e luminoso.

Fare di una casa un focolare accogliente non è sempre facile. Spesso troppi 
ogge6 e un eccessivo disordine generano ansia. Bisogna trovare il coraggio di 
bu:are via e diventare minimalis;. Meno è meglio.  
Perché non provare le tecniche della mindfulness e del feng shui per avere una 
casa che comunica serenità a chi ci vive? In questa piccola guida si invita il 
le:ore a sperimentare i principi fondamentali di queste pra;che orientali che 
hanno importan; ricadute sulla nostra vita quo;diana.

Argomen7 di vendita: 
- Successo dei blog e dei libri sulla maternità nella società contemporanea.
– La collana MINDFULNESS ha ottenuto negli USA e nel Regno Unito un grande successo su
Amazon e nelle librerie. Buon esito anche in Italia. La collana è tradotta in 5 paesi.
– Buon esito di MINDFULNESS DEL CAMMINARE, MINDFULNESS DELLA BICICLETTA,
MINDFULNESS DELLA CORSA.

KATE PEERS 
Dire:rice del Dept Store for the Mind è una scri:rice di lifestyle e guru dei social media. Ha 
lavorato come home stylist per il marchio di styling britannico Next, ha studiato l’arte 
dell’Ayurveda in India e ha contribuito al saggio Why Washing Up is Good for You (Octopus, 
2017). Segue la mindfulness nella sua vita quo;diana in casa con la sua famiglia e da anni 
insegna come comba:ere la depressione con lo yoga.



 

NOTE TECNICHE

Gianfranco Ravasi 

IL FIUME DELLA VITA 
Il Giordano fra i due Testamenti

Argomenti di vendita 
• L’autore, molto noto in Italia e all’estero, è uno dei biblisti più conosciuti e apprezzati 

del panorama cattolico e autore bestseller. 
• Un libro per ripercorrere in maniera inedita e originale tutta la Bibbia. 
• L’interesse per la collana “La Bibbia e le parole”.

  GIANFRANCO RAVASI 
(1942 Merate, LC) è 
stato Presidente del 
Pontificio Consiglio 
della Cultura e della 
P o n t i f i c i a 
C o m m i s s i o n e d i 
Archeologia, Prefetto 
d e l l a B i b l i o t e c a -

Pinacoteca Ambrosiana 
di Milano e docente di Esegesi dell’Antico Testamento. 
La sua opera letteraria conta circa 150. Per TS Edizioni 
ha pubblicato Il silenzio di Dio. (2022).

❖Il teologo e biblista di fama internazionale si cimenta in una sorta di biografia geografica, 
storico-archeologica e mistica di uno dei luoghi fisici ai più cari ai viaggiatori e pellegrini 
di Terra Santa: il Giordano. 

❖Un viaggio dall’Antico al Nuovo Testamento attraverso il “filo azzurro” di un fiume che 
scorre lungo tutta la storia della Salvezza. 

❖Un viaggio letterario che diventa occasione per un’esegesi biblica profondamente 
esperienziale e comprensibile a tutti.

Il Giordano è un fiume unico, ed è alla 
Bibbia che deve la sua unicità. Per Ravasi 
è quasi una persona, una creatura 
vivente, come la sua storia, con un volto 
mutevole, una nascita e una morte, e 
un’esistenza tortuosa. 
I n q u e s t o l i b r o – a t t rav e rs o l a 
documentazione biblica e della tradizione 
cr i st iana , l a r i cerca topograf i ca , 
archeologica, letteraria e artistica – viene 
tracciata la biografia di un luogo che è 
stato scenario di alcune delle pagine più 
suggestive di tutta la Bibbia.
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NOTE TECNICHE

Giuseppe Buffon 

LA REGOLA DI FRANCESCO 
SPIEGATA AI SEMPLICI

Argomenti di vendita 
• Nel 1223 si celebrano gli 800 anni dalla scrittura e approvazione della Regola Bollata. 
• L’ottavo centenario francescano avrà grande rilevanza mediatica ed è patrocinato dal 

Ministero della Cultura. 
• L’autore è uno dei massimi esperti di francescanesimo in Italia.

GIUSEPPE BUFFON ofm 
Frate minore, ordinario di 
Storia della Chiesa presso 
l 'Antonianum di Roma, 
decano della Facoltà di 
Teologia e direttore del 
percorso professionale in 
Ecologia integrale. Per TS 
Ediz ioni ha pubbl icato: 

Francesco l’ospite folle. Il Povero di Assisi e il Sultano. 
Damietta 1219 e Perché l’Amazzonia ci salverà (2019).

❖Fu scritta nel 1223, nel cuore del Medioevo cristiano impegnato a preparare la Sesta 
Crociata, ma ancora oggi è punto di riferimento per tutto il mondo cristiano e non ha 
perso nulla della sua originalità e del suo spirito evangelico. 

❖Che cosa è stata e cosa è oggi la Regola francescana? Può la Regola rappresentare ancora 
un valido riferimento per la vita dei cristiani di tutti i giorni? Può essere ancora 
considerata una mappa esistenziale che orienta il vivere quotidiano? 

❖Padre Giuseppe Buffon, uno dei massimi esperti di storia del francescanesimo, docente 
presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, rilegge tutta la Regola in chiave 
moderna tornando al suo spirito originario: non un ricettario di norme, ma una 
propedeutica al Vangelo.

Una rilettura moderna e contemporanea 
di un testo che ha rivoluzionato la 
cristianità. L'autore, con parole semplici e 
comprensibi l i a tutt i , affronta la 
questione dell’attualità della Regola. Cosa 
veramente ci attediamo da un tale 
documento? Indicazioni concrete e 
rassicuranti? Norme? Un metodo per 
gestire i dilemmi del potere o un 
percorso di liberazione da esso? 
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NOTE TECNICHE

Davide Demichelis 

VIAGGI DI SOLA ANDATA 
(e qualche ritorno)

Argomenti di vendita 
• il buon successo della collana “Leggere e viaggiare”. 
• L’autore è un volto noto della RAI e proporrà il suo libro in varie trasmissioni televisive.  
• Titoli simili: Stefano Tiozzo, L’anima viaggia un passo alla volta (TS Edizioni 2020).

DAVIDE DEMICHELIS 
Nato a Torino nel 1965. 
Giornalista professionista, 
a u t o r e e r e g i s t a d i 
documentar i te lev is iv i 
diffusi da una ventina di 
emittenti, fra le altre: 
National Geographic, Rai, 
N H K , F r a n c e 5 , 
Radiotelevisione Svizzera 

Italiana, Al Jazeera, Rai3 come autore e conduttore di 
Radici, Kilimangiaro, Nanuk, Timbuctu, I viaggi di Davide. 
Coautore di cinque saggi pubblicati da Baldini Castoldi: 
New Global, No Global, L’informazione deviata, La nuova 
colonizzazione, Quel che resta del mondo, Debito da 
morire.

❖Il giornalista reporter e volto televisivo di Rai 3 - Geo&Geo, Radici, Timbuctu, Nanuk -  
racconta i suoi viaggi nelle più lontane latitudini della terra in compagnia di dieci ragazzi e 
ragazze che dopo aver lasciato i loro Paesi tornano alla loro terra in cerca di una 
riconnessione con le proprie radici. 

❖Aneddoti, avventure, incontri in un giro del mondo che emoziona, diverte e commuove. 
Un avvincente reportage per capire le culture e i Paesi da cui si emigra, da cui si parte, da 
cui si scappa e dove, talvolta, si ritorna. 

❖Bolivia, Cina, Colombia, Kenya, Nepal, Gambia, Capo Verde, Argentina, India, Ucraina. Un 
on the road che non delude gli amanti dei racconti di viaggio. 

Davide Demichelis viaggia da tutta la vita. 
Per RAI 3, SkyTg24, La7 ha condotto 
programmi di viaggio e di scoperta da tutto 
il mondo. Giornalista, Smette per la prima 
volta i panni del documentarista televisivo 
e raccontare 10 storie incredibili di intensa 
umanità: ne viene fuori un affascinante 
caleidoscopio di profumi, colori, costumi, 
sorprese da Paesi lontani, che sono ancora 
tutti da scoprire attraverso le voci e i volti 
di chi è andato via e desidera farvi ritorno. 
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NOTE TECNICHE

Piero Stefani 

PADRE NOSTRO 
Il breviario del Vangelo

Argomenti di vendita 
• L’autore, molto noto in Italia, è uno dei biblisti più conosciuti e apprezzati del 

panorama cattolico. 
• L’interesse per la collana “la Bibbia e le parole”. 
• La nuova traduzione del Padrenostro è al centro del dibattito biblico-esegetico.

PIERO STEFANI 
È docente di Bibbia e 
cultura presso la Facoltà 
Te o l o g i c a d e l l ’ I t a l i a 
Settentrionale di Milano e 
insegna Diritto ebraico e 
israeliano all’Università di 
Milano. Studioso del testo 
biblico, nelle sue ricerche 

ha approfondito le origini dell’ebraismo e le relazioni 
t ra e b ra i s m o e c r i s t i a n e s i m o . C o n s i g l i e re 
dell’associazione laica di cultura biblica “Biblia”, ha 
tradotto il libro di Qohelet (Milano 2014) e di recente 
ha pubblicato: Società chiusa e società aperta nella 
Bibbia (Brescia 2020); Posso darti una mano? (Bologna 

2020).

❖Un grande studioso della Bibbia si addentra nel significato ancora in parte sconosciuto di 
una delle preghiere più antiche del cristianesimo. 

❖Un libro per tutti, che aiuta a capire ciò che c’è davvero in gioco nella preghiera che Gesù 
ci ha insegnato. 

❖Un’esegesi biblica profondamente esperienziale e comprensibile a tutti.

Ogni uomo che prega, al di là della 
r e l i g i o n e c h e p r o f e s s a , v i v e 
quotidianamente i l per icolo del la 
superficialità: tante parole, desiderio di 
finire presto, assenza del cuore. La più 
antica e originale preghiera cristiana 
indica con chiarezza l'atteggiamento di 
chi prega e l'oggetto della preghiera, in 
modo liberante.  
L'autore riesce a spiegare in modo 
semplice l significato di ciò si domanda 
nel Padre Nostro: aumentando la 
consapevolezza della “richiesta”, cresce 
infatti anche la sua efficacia.
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NOTE TECNICHE

Alberto Elli 

ETIOPIA 
 Arte, storia, curiosità e i.nerari nel cuore an.co dell’Africa

Argomenti di vendita 
• Completezza e accuratezza delle informazioni in una guida di grande formato, maneggevole 

e facilmente consultabile.. 
• L’autore fa riferimento alle più aggiornate ricerche storico-archeologiche.  
• Bestseller simili: Armenia (Edizioni Terra Santa, 2019); Heinrich Furst - Gregor Geiger, Terra 

Santa (Edizioni Terra Santa, 2018). 

ALBERTO ELLI 
Studioso appassionato e un 
viaggiatore. Conoscitore di 
lingue anNche (accadico, 
sumerico, ebraico, siriaco, 
eNopico classico, arabo, 
armeno), agli interessi 
linguisNci ha sempre unito 
gli studi storici, che lo 

hanno portato ad occuparsi a fondo delle crisNanità 
orientali. Per Edizioni Terra Santa è autore di Storia 
della Chiesa ortodossa Tawāḥedo d’E.opia (2017) e di 
Breve storia delle Chiese ca@oliche orientali (20172). 

❖Una grande guida per scoprire un Paese magico, un popolo ricco di storia e cultura 

❖La descrizione dettagliata di oltre 50 siti archeologici e monumentali 

❖ La guida, fornisce una serie di itinerari e percorsi dal nord al sud del paese, attraverso 
notizie pratiche e informazioni dettagliate che aiutano il viaggiatore a muoversi 
liberamente dalla valle dell’Omo alla Dancalia, dalle regioni dei popoli Mursi e Surma a 
quelle degli Hammer e Afar. 

Etiopia terra di confine. Nel 329 d.C., il 
regno di Axum, quando comparve sulle sue 
monete la croce, era uno dei maggiori 
dell’epoca e la città era un grande centro 
cosmopolita, incrocio di tradizioni africane 
ed ebraiche. L’avvento del cristianesimo 
non comportò l’abbandono di queste 
tradizioni, ma generò piuttosto nuove 
formulazioni frutto del lo scambio. 
Considerata parte degli Orienti cristiani, 
l’Etiopia ha prodotto una cultura e un’arte 
con caratteri pecul iar i molto fort i 
dall’architettura alle cosiddette arti minori.
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nuova edizione

ROBERTO RUSCONI

Il gran rifiuto
Perché un papa si dimette

NUOVA EDIZIONE RIVISTA E AMPLIATA

- A dieci anni dalla rinuncia al pontificato di Benedetto 
XVI e dopo la sua scomparsa, la nuova edizione rivista e 
ampliata del volume più discusso e più tradotto. Con nuo-
va Introduzione e Postfazione.
- La rinuncia al pontificato da parte di Benedetto XVI - un 
fulmine a ciel sereno - ha reso effettiva una possibilità 
astrattamente prevista dal Codice di Diritto Canonico: un 
evento che nel corso della storia si era verificato soltanto 
molti secoli prima con Celestino V, l’unico papa legittimo a 
essersi volontariamente dimesso. Voci di dimissioni comin-
ciarono di nuovo a circolare nella seconda metà del ’900, a 
proposito di Pio XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. 
- Qual è il futuro della Chiesa dopo il gesto di papa Ratzin-
ger? Ancora oggi il dibattito accesissimo, tra conservatori e 
progressisti, sul destino della Chiesa, che investe lo stesso 
papato di Francesco, ruota attorno al significato da dare a 
quel “Gran rifiuto”.

Roberto RusconiRoberto Rusconi, professore di Storia del cristianesimo e delle , professore di Storia del cristianesimo e delle 
Chiese all’Università Roma Tre, è tra i fondatori della «Rivista di Chiese all’Università Roma Tre, è tra i fondatori della «Rivista di 
storia del cristianesimo». Tra le pubblicazioni per Morcelliana, storia del cristianesimo». Tra le pubblicazioni per Morcelliana, 
tradotte in molte lingue: tradotte in molte lingue: Il governo della Chiesa. Cinque sfide per Il governo della Chiesa. Cinque sfide per 
papa Francescopapa Francesco (2013),  (2013), Papi santi Papi santi (2014); (2014); I papi e l’anno santoI papi e l’anno santo  
(2015) e (2015) e Joseph Ratzinger Benedetto XVI. Teologo, cardinale, Joseph Ratzinger Benedetto XVI. Teologo, cardinale, 
papapapa (2021). (2021).
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