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ADI Media novità

Il mondo sembra andare fuori 
controllo: la paura, la confusione e 
l’incertezza dilagano. La Bibbia ci 
avverte che, prima del ritorno di Cristo, 
ci saranno guerre e rumori di guerre, 
violenza, pestilenze ed epidemie.

Inoltre, la Bibbia parla di una 
“grande apostasia”. Quanto ne siamo 
consapevoli? Che e�etto avrà tutto ciò?

Oggi molti incoraggiano le persone a 
seguire i propri desideri dicendo loro 
quello che vogliono sentire, anche se 
ciò signi�ca rigettare le verità bibliche.

La grande apostasia è alle porte, più 
vicina di quanto immaginiamo. 
L’unico modo per reagire sarà 
“combattere strenuamente per la fede, 
che è stata una volta per sempre 
tramandata ai santi” (Giuda 3).

MARK HITCHCOCK si è laureato in legge alla 
Oklahoma State University. Dopo aver lavorato 
per quattro anni come avvocato si è iscritto al 
Dallas Theological Seminary, conseguendo una 
laurea e un dottorato. È autore di oltre trenta 
libri, soprattutto sulle profezie bibliche e 
l’escatologia, che hanno venduto oltre un 
milione di copie.

JEFF KINLEY si è laureato al Dallas Theological 
Seminary ed è stato pastore per oltre trent’anni. 
Ha scritto 40 libri, di cui diversi best seller, e 
conduce programmi di evangelizzazione e 
approfondimento biblico su radio, tv e podcast.

Smascherare ciò che 
sabota il cristianesimo

In uscita: copertina e speci�che possono variare
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ADI Media novità

Il nostro cuore, il nostro corpo e il 
nostro mondo hanno un disperato
bisogno di guarigione.
Cercando la guarigione, si tende però a 
dimenticare il Guaritore: Gesù.

Non il Gesù che vogliamo, ma quello di 
cui abbiamo davvero bisogno, che va 
ben oltre la guarigione.

Il Gesù che ci dona un cuore nuovo, che 
rigenera il nostro spirito, che alimenta la 
nostra fede, che ci riempie di pace e che 
suscita amore disinteressato per gli altri.

Analizzando la Bibbia, e condividendo 
toccanti esperienze personali, il pastore 
Costi Hinn fornisce ragioni esaurienti e 
convincenti sul perché possiamo riporre 
�ducia assoluta in Cristo, anche se non 
sembra accadano miracoli.

COSTI HINN è pastore di una chiesa evangelica 
in Arizona, Stati Uniti. È autore di diversi libri che 
denunciano il “vangelo della prosperità” e ha 
condiviso la propria testimonianza su testate 
come la CNN e Christianity Today, presente 
anche in appendice a questo libro. Con sua 
moglie Christyne ha scritto anche una serie di 
libri per bambini.

Non il Gesù che vuoi,
ma il Gesù di cui hai bisogno
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La conquista di Canaan e il periodo 
dei Giudici racchiudono gloriose 
vittorie ed orribili scon�tte. 

Dopo aver raggiunto la Terra 
Promessa Israele si trova ad un bivio: 
seguire Dio o la cultura pagana di 
Canaan. La fedeltà porterà alle 
vittorie di Giosuè, di Debora, di 
Gedeone e di Iefte. Ma il 
compromesso è sempre possibile, 
come imparerà amaramente Sansone.
Durante quest’epoca oscura, una luce 
risplende nella vita di Rut, una 
giovane vedova straniera che 
diventerà progenitrice di Gesù. 

In questo volume potrai scoprire:
• La fedeltà come base del successo
• L’onnipotenza di Dio e i limiti umani
• La disciplina e il ristabilimento
• La vittoria sulle circostanze avverse
• La potenza dello Spirito Santo
• Le conseguenze del compromesso
• Come Dio può usarsi di chiunque
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Vittorie e declino 
spirituale del 
popolo di Dio

LA PICCOLA COLLANA
DI STUDIO BIBLICO
è una serie monogra�ca che guida 
il lettore ad analizzare i principali 
argomenti della Bibbia e 
dell’etica cristiana.
Concepito con un approccio
espositivo, ogni volume guida il 
lettore ad analizzare i principali 
argomenti dei libri della Bibbia e 
di etica cristiana attraverso 13 
studi. Ogni capitolo contiene 
sezioni speci�che che stimolano la 
ri�essione e l’approfondimento.
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È tempo di abbracciare una soluzione 
sorprendentemente semplice alle 
divisioni e ai sospetti che a�iggono le 
nostre relazioni, dalla politica alla 
teologia.

Questo libro, avvincente e provocatorio, 
passa in rassegna alcune delle questioni 
più scottanti che i cristiani di oggi si 
trovano ad a�rontare e mostra come 
spesso ci perdiamo in sterili polemiche,
dividendoci in schieramenti  
contrapposti, quando invece le 
Scritture ci invitano a mantenere le 
“verità in tensione”.

Una seria e coraggiosa ri�essione che 
cerca di farci comprendere che un 
credente che fa della Bibbia
la sua regola di fede e condotta può 
essere in grado di tenere a
mente due verità, apparentemente 
opposte, eppure entrambe vere.

ADAM MABRY laureato al Reformed 
Theological Seminary, dopo un Master in 
teologia al Gordon-Conwell Theological 
Seminary è diventato fondatore e pastore della 
“Aletheia Church”, una chiesa evangelica in 
rapida crescita a Boston, U.S.A. Oggi più che mai 
è appassionatamente impegnato ad annunciare 
il Vangelo attraverso i suoi libri, seminari di 
studio biblico, articoli sul web e su importanti 
testate evangeliche.

Come evitare gli estremismi 
che generano divisione, 
ansia e indignazione

In uscita: copertina e speci�che possono variare
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Sempre più chiese e credenti 
desiderano una vita cristiana più
autentica e genuina, che faccia 
davvero la di�erenza. Ma come 
realizzarla? 

Ce lo spiega la lettera di Giacomo, che 
denuncia un cristianesimo fatto di belle 
parole e pochi fatti, una fede ridotta alla 
super�ce. Giacomo vuole che ci 
fermiamo e ci chiediamo: che cos’è la 
vera fede? La mia vita la dimostra?

Scopriremo come i cristiani debbano
a�rontare la so�erenza e le prove, 
l’ingiustizia e la malattia, i con�itti con 
gli altri e la tentazione, la povertà e la 
ricchezza, la piani�cazione e la 
preghiera. 

Questi sei studi aiuteranno individui e 
gruppi a scoprire la bellezza
di un cristianesimo concreto, in modo 
diretto e incisivo.

SAM ALLBERRY è un pastore, teologo e 
apologeta. Autore di diversi libri, tra cui “Dio 
odia i gay?”, è membro senior dell’Oxford Center 
for Christian Apologetics.

Una guida allo studio
biblico per individui e gruppi
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La dottrina del rapimento della Chiesa 
ha generato da sempre un acceso 
dibattito. Ecco perché c’è bisogno di 
un’analisi profonda e articolata, ma 
anche chiara e concisa.

Mark Hitchcock e Ed Hindson  
presentano una convincente 
argomentazione esegetica, teologica 
e storica a favore della posizione 
pre-tribolazionista del rapimento della 
Chiesa e descrivono l’impatto pratico 
che si determina in chi vive l’attesa 
dell’imminente ritorno di Gesù.

Quando crediamo nel rapimento, infatti, 
il nostro senso di urgenza, la 
consacrazione personale e l’impegno 
evangelistico aumentano 
considerevolmente.
Se vogliamo passare dal semplice 
desiderio di un rapimento a una
solida convinzione sulla sua verità, non 
c'è libro migliore.

ED HINDSON è decano e professore emerito 
della Liberty University. È autore di oltre 40 libri 
di archeologia biblica, teologia ed escatologia. 
Insignito del Gold Medallion Award, il dottor 
Hindson ha tenuto conferenze al Baliol College 
(Università di Oxford), alla Harvard Divinity 
School e altre facoltà teologiche evangeliche.

MARK HITCHCOCK si è laureato in legge alla 
Oklahoma State University e ha conseguito una 
laurea e un dottorato al Dallas Theological 
Seminary, dove insegna omiletica.  È autore di 
oltre trenta libri, soprattutto sulle  profezie 
bibliche e l’escatologia, che hanno venduto oltre 
un milione di copie.

Perché ci crediamo
e quando accadrà



 

Bereana è la collana
che raccoglie opere di 
approfondimento teologico.

I primi volumi sono dedicati a 
“La Rivelazione e La Bibbia”, una 
raccolta di saggi fondamentale 
curata da uno dei più importanti 
teologi evangelici del novecento, 
Carl F. H. Henry.

Con un’impaginazione elegante e 
moderna in un agevole formato a 
rivista il lettore potrà approfondire 
una delle discussioni chiave della 
teologia: la Rivelazione di Dio 
attraverso la Bibbia.

In un’epoca di “analfabetismo biblico”, 
questi saggi spingeranno il lettore a 
un attento studio delle Scritture, 
grazie a contributi di altissimo 
pro�lo, ancora oggi rilevanti.

FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 68
PREZZO: € 8,00
ISBN: 9788833063584
COLLANA: Bereana
USCITA: Febbraio 2023

La Rivelazione
e la Bibbia Vol.2
Una nuova collana sul 
pensiero evangelico

CARL F. HENRY (1913-2003) è stato il teologo 
che ha conferito al movimento neo-evangelico 
rispettabilità accademica e intellettuale, in 
contrasto con le tendenze moderniste e con 
quelle più settarie.
Dopo i suoi studi al Wheaton College e alla Boston 
University è stato tra i fondatori del Fuller 
Theological Seminary, della National Association of 
Evangelicals e di Christianity Today, la più 
importante testata evangelica contemporanea. 

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

ADI Media novità



Niente retorica! Questa collana serve a esaminare
e rimarcare l’atteggiamento etico del credente
che a�ronta le problematiche più svariate
alla luce dei dettami biblici: teologia pratica.

Alcune delle tematiche trattate:
- Genitorialità e Matrimonio
- Povertà e disabilità
- Amicizia e relazioni
- Femminilità
- Preghiera e vita spirituale



Apostolato della Preghiera



PIERO LAMAZZA

SEI PERSONAGGI IN 
CERCA DI ATTORE

DESCRIZIONE
Bartimeo, la peccatrice in casa di Simone il fariseo, 
l’adultera perdonata, Barabba, Simone di Cirene e 
Paolo di Tarso cos’hanno capito, sentito, provato a 
contatto con Gesù di Nazaret? Cosa accadde e 
perché? Lontano da una fede piena di enunciazioni
giuste e sagge che attraversano i secoli del 
cristianesimo, cosa è accaduto in quegli uomini e 
donne al momento in cui si sono imbattuti in un 
uomo che chiede ad un cieco cosa vuole che si 
faccia per lui? In un maestro che si lascia baciare
i piedi pubblicamente da una prostituta? Che scrive 
per terra davanti alle provocazioni dei Giudei? Che 
muore perché altri abbiano la vita? Che prende una 
croce impossibile da portare? E che sconvolge la 
vita di un persecutore dei propri discepoli?
La risposta a queste domande viene data dai 
personaggi stessi che raccontano l’accaduto.
Queste sei figure stanno cercando nel lettore un 
potenziale attore, perché “la parola corra e sia 
glorificata” (2Ts 3,1), perché Gesù sia conosciuto ed 
amato. Se chi legge non vuole fare l’attore, può 
comunque gustare i sei racconti, lasciarsi toccare
da essi, aprire il cuore e permettere all’amore, che 
morendo vive, di ferirlo…

AUTORE
P. Piero Lamazza S.I. è nato a Roma a gennaio del 1980. 
È entrato nella Compagnia di Gesù a 26 anni, dopo studi 
classici e giuridici. Nella Compagnia ha vissuto il 
tradizionale itinerario formativo, scoprendo molto 
interesse per la filosofia e per la Sacra Scrittura e 
volendo bene all’Albania, dove è stato per sei anni.
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Edizioni Apostolato della Preghiera NOVITA'

Edizioni AdP

Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma

Tel. 06 69923901 – web: www.adp.it

ARGOMENTO DI VENDITA
A chi cerca una lettura spirituale, a partire da 
brani della Scrittura. Per persone che 
frequentano le attività pastorali, e tutti coloro 
che si imbattono nell’AdP..

PER CHI CERCA SPUNTI
NON CONVENZIONALI PER LA 
CATECHESI



AChIllE GAGlIArdI S.I.

SUL DISCERNIMENTO 
DEGLI SPIRITI

Commento alle regole di 
sant’Ignazio di Loyola

DESCRIZIONE
Dal novembre 2022 al gennaio 2023 papa Francesco 
ha tenuto, durante le Udienze del Mercoledì, 14 
catechesi sul tema del discernimento, 
particolarmente caro alla tradizione gesuitica, 
dentro la quale il Pontefice si è formato. 
Per queste catechesi, il Papa ha preso a piene mani 
dalla sapienza della Compagnia e certamente anche 
dalle pagine di Padre Gagliardi (1537/8- 1607), che 
qui vengono ripresentate nella raduzione di Ottavio 
de Bertolis e Daniele Libanori.
Testo nato dalla sapienza della generazione 
successiva ai padri fondatori, questo del Gagliardi 
circolò come manoscritto dall’epoca della stesura –
anteriore al 1590 – fino alla soppressione della 
compagnia per essere ripreso puntualmente alla 
sua ricostituzione nel 1814.
Ancora oggi, a distanza di quasi cinque secoli, è un 
punto di riferimento imprescindibile per 
comprendere uno dei temi centrali di Ignazio di 
Loyola e per una riflessione profonda sull'arte del  
discernere nella vita spirituale, di cui si parla spesso, 
ma che andrebbe ripresa e approfondita da tutti 
coloro che hanno la missione di guidare le anime.

IL LIBRO CHE HA ISPIRATO PAPA 
FRANCESCO NELLE SUE CATECHESI 

SUL DISCERNOMETNO
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ARGOMENTO DI VENDITA
Per tutti i sacerdoti e direttori spirituali che 
cercano uno strumento di formazione
Per la formazione dei formatori
Per tutti quelli che vogliono attingere alla 
originaria sapienza gesuitica
Sul discernimento

amussi
Timbro

amussi
Timbro



Luigi Oropallo

STO DI FRONTE 
AL DIO CHE GUARISCE

Adorare e meditare con le Litanie 

al Sacro Cuore

DESCRIZIONE  
Come non si improvvisa l’amore, così non può 
essere improvvisata la nostra preghiera di 
adorazione. 
È attraverso le Rivelazioni che Gesù ha fatto a 
santa Margherita Maria, che possiamo conoscere 
il vero messaggio della spiritualità del Sacro 
Cuore, il senso della nostra Consacrazione al 
Cuore divino di Gesù. 
In queste adorazioni, non solo vogliamo leggere 
con il cuore il suo messaggio, ma vogliamo 
accogliere dentro in noi la sua richiesta di amare 
con Lui, ma attraverso di noi. 
È un atto d’amore che Gesù compie verso noi 
avvicinando il suo Cuore al nostro e 
infiammandolo della sua stessa carità.
Così il nostro cuore si rende capace di un amore 
più grande, un amore capace di ‘riparare’ tutto 
quello che offende il suo Amore, e liberare 
l’umanità della ‘dannazione eterna’.

ARGOMENTO DI VENDITA
Strumento utile per l'aiuto alla preghiera di tutte 
le persone che faticano a stare in adorazione 
Per chi è devoto al Sacro Cuore di Gesù.
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Adorazioni eucaristiche

per la devozione al Cuore di Gesù 

accogliendo la sua richiesta di amare e 

guarire l’umanità attraverso di noi





Romanzo di Evast e 
Blaquerna

Introduzione, traduzione dal catalano 
e note di Simone Sari

DESCRIZIONE
Il Romanzo di Evast e Blaquerna di Raimondo 
Lullo (1232-1316) è stato scritto a Montpellier nel 
1283 circa. Con esso l’autore ha voluto dare un 
ritratto completo dell’umanità, dal piccolo nucleo 
famigliare in cui nasce il protagonista Blaquerna 
al mondo intero sotto la guida del papato. 
Questa raffigurazione lo rende un romanzo 
totale ma non necessariamente utopico, visto 
che la chiave che permette di risolvere le 
molteplici avventure che lo caratterizzano è 
l’applicazione dei rigorosi metodi dell’Arte 
lulliana. La lettura del romanzo permette di 
acquisire tutti gli elementi necessari alla 
comprensione del Libro dell’amico e dell’amato, 
gioiello mistico creato dallo stesso protagonista, 
incastonato come capitolo 100 del romanzo e 
parte integrante di esso. Questa prima 
traduzione integrale in italiano permette perciò 
di accedere ad una delle opere fondamentali 
della letteratura europea medievale, scritta da un 
laico illuminato che voleva riformare l’umanità 
per condurla alla giusta intenzione.

EDIZIONI ANTONIANUM - BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN: ISBN 978-88-7257-126-2
Pagine: 495
Dimensioni: 24 cm
Collana: Medioevo, 37 – Centro Italiano di 
Lullismo, 7
Costo: euro 57,00

DESTINATARI Lettori comuni, studiosi, docenti, 
francescanisti, famiglie, insegnanti

Una delle opere fondamentali 
della letteratura europea 

medievale

Raimondo Lullo

AUTORE. Raimondo Lullo, Filosofo, teologo e mistico catalano, detto doctor illuminatus. Le sue numerose 
opere sono scritte in catalano, latino e arabo. Elemento fondamentale del suo pensiero fu l’elaborazione 
della sua ars, una logica universale, capace di scoprire e dimostrare la verità partendo dai termini semplici e 
combinandoli in modo matematico. Il suo pensiero Ebbero larga influenza sino al 17° secolo.

Simone Sari (Oderzo, 1978), dottore di ricerca in Filologia romanza presso la Scuola di Dottorato Europea in 
Filologia romanza (Università di Siena), è ora ricercatore presso il Centre de documentació Ramon Llull 
dell’Università di Barcellona. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/verita
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GENERIS CONCORDIA
Transiti culturali e concordia 

religiosa dall’età romana imperiale 

al rinascimento

a cura di Tiziana Provvidera e 

Giancarlo Rinaldi

DESCRIZIONE: 

Il volume nasce dall’esigenza di recuperare il 

concetto morale della concordia, così come 

declinato da una lunga serie di pensatori, a 

partire da Filone Alessandrino, passando per 

Mesomede di Creta, Raimondo Lullo, Niccolò 

Cusano, Pico della Mirandola, Ficino, fino ad 

arrivare a Erasmo da Rotterdam e Giusto Lipsio. 

Tale concordia si basa sulla fede dell’unità 

sostanziale del genere umano e dunque sulla 

certezza d’una radice comune di là dalle diverse 

e molteplici fioriture delle varie civiltà: fede e 

certezza condivisa dalle grandi culture 

d’occidente e d’oriente. Come tale, essa si può 

realizzare solo e soltanto attraverso una forte, 

piena, profonda consapevolezza della propria 

storia, della Weltanschauung sviluppata dalla 

propria civiltà attraverso un processo secolare, 

dal confronto e dal dialogo diacronico coi grandi 

pensatori che hanno segnato questo percorso 

ponendo su di esso imprescindibili pietre miliari.

ISBN 9788887637625

COLLANA: SYMPOSIA

GENERE: SAGGISTICA

PAGINE: 250

PREZZO: € 25,00

DATA PUBBLICAZIONE: APRILE 2023

CONTRIBUTI DI:

• Armella, 

• G. Cappelli, 

• M. Casari, 

• F. Lelli, 

• G. Lettieri, 

• D. Monaco, 

• C. Moreschini, 

• T. Provvidera, 

• G. Rinaldi, 

• K. Smolak, 

• A. Tessari.
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Emanuela Bruni

VERDE & ANTICO
GIARDINI E PAESAGGI 

DEI CASTELLI ROMANI

DESCRIZIONE: 

Giardini e paesaggi testimoniano il rapporto 

dell’uomo con la natura, il mito e la poesia. 

Suggestioni, richiamo per artisti e filosofi, 

pittori, scrittori e viaggiatori che ci hanno 

lasciato una ricca eredità di sentimenti e ricordi, 

di immagini e di storie che oggi non possiamo 

vedere scomparire senza rimpianto. In questo 

ambito il giardino e il paesaggio hanno un 

grande ruolo, poco indagato nella storia del 

territorio dei Castelli. Il libro vuole testimoniare 

e aprire una riflessione su queste tematiche. 

Passare dallo studio del manufatto 

architettonico o pittorico al soggetto che vi è 

raffigurato: la natura selvaggia o costruita, gli 

alberi, i pini, i cipressi, gli ontani e i lecci che 

caratterizzano ancor oggi le colline romane. 

Tentare di rivivere le emozioni che i prati, le 

siepi, gli alberi, i viali e i muschi hanno 

suscitato nel tempo rispecchiando sempre il 

mutevole gusto dei tempi.

ISBN 9788887637649
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AUTORE:

Maria Emanuela Bruni, giornalista e scrittrice ha ricoperto gli incarichi di Direttore dell’Ufficio 

Stampa e del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Direttore generale per la 

Comunicazione e le Relazioni esterne dell’Unita Tecnica per le celebrazioni dei 150 anni dell’unità 

d’Italia. Ha insegnato alla facoltà di Scienze della Comunicazione di Salerno. È stata Assessore alle 

politiche culturali del comune di Frascati, attualmente è responsabile della comunicazione dell’Ordine 

degli Architetti di Roma e provincia. Oltre alla sua attività giornalistica svolta presso il gruppo Sole 24 

Ore ha scritto vari libri tra cui Una moneta di nome Euro, e Con l’euro in tasca editi dalla Sperling & 

Kupfer; Edda Ciano - La mia vita, a cura di Nicola Caracciolo per Mondadori e un manuale a uso 

universitario La comunicazione istituzionale per immagini con le edizioni Carocci e Piccolo dizionario 

delle italiane con Mursia. È coautrice di Alfabeto Italiano - fatti e persone di una storia al presente di 

Giuliano Amato e Paolo Peluffo. Si occupa di storia locale ed in quest’ambito ha pubblicato con 

l’Associazione Amici di Frascati George Sand a Frascati e La Frascatana e le altre per 

Nuovaccademiatuscolana.



BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITÀ 

IL CONOSCITORE 

DI SEGRETI. 
IL LASCITO INTELLETTUALE 

DI ELÉMIRE ZOLLA (1926-2002)

a cura di 

Grazia Marchianò e Tiziana Provvidera 

DESCRIZIONE: 

Elémire Zolla (1926-2002), autore di culto nel 

secondo Novecento per opere di critica sociale, 

storia delle idee, antropologia culturale a 

vastissimo raggio dall’Occidente antico e 

moderno ai mondi indigeni alle vie asiatiche 

della conoscenza, ha tracciato nei suoi scritti un 

cammino di consapevolezza e risveglio 

all’elevazione della condizione umana 

nell’indecifrabile tempo di transito sul pianeta 

che ha accolto la vita. 

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno 

internazionale “Il conoscitore di segreti” nella 

ricorrenza del ventennale della morte di Elémire 

Zolla.

ISBN 9788887637763 

COLLANA: SYMPOSIA 

GENERE: SAGGISTICA 

PAGINE: 180 

PREZZO: € 20,00 

DATA PUBBLICAZIONE: GIUGNO 2023

Contributi di: 

• M. Cacciari, 

• H. A. Cavallera, 

• M. Leone, 

• G. Marchianò, 

• O. Niglio, 

• T. Provvidera, 

• S. Ronchey, 

• G. Santambrogio, 

• S. Schwibach, 

• E. Trevi, 

• M. Zammit, 

• P. Zellini.
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RILANCIO NOVITÀ 

Giancarlo Rinaldi 

ROMA E I CRISTIANI. 
Materiali e metodi per una rilettura

DESCRIZIONE: 

Per troppo tempo i rapporti tra Impero romano e 

comunità cristiane sono stati considerati 

esclusivamente in base alle politiche dei vari 

imperatori e non in riferimento a quei 

governatori che, provincia per provincia e in 

varia misura, rappresentavano l’impero 

avvalendosi di un ampia discrezionalità 

nell’interpretazione e nell’applicazione delle 

norme vigenti. Tale prospettiva va, se non 

abbandonata, decisamente relativizzata. 

Questo volume si caratterizza pertanto per un 

aspetto profondamente innovativo: la vicenda dei 

cristiani viene messa in relazione con il profilo 

personale e culturale dei governatori di provincia 

che ebbero a che fare con la nuova corrente 

religiosa. Territori privilegiati sono l’Asia, la 

Siria, l’Egitto, l’Africa. 

Gli ampi e accurati indici analitici consentono un 

rapido reperimento di una grande quantità di 

fonti documentarie (iscrizioni, papiri, monete, 

scavi) solitamente ignorati nella trattatistica 

generale di storia del cristianesimo; questo 

materiale rende più puntuale e articolata la 

ricostruzione della vicenda degli antichi cristiani.

ISBN 9788887637601

COLLANA: STORIE E SIMBOLI DEL 

SACRO

GENERE: SAGGISTICA

PAGINE: 250

PREZZO: € 25,00

DATA PUBBLICAZIONE: MARZO 2023

AUTORI:

Giancarlo Rinaldi (Napoli, 1952), ha insegnato storia del cristianesimo presso l’Università degli 

studi di Napoli “L’Orientale” dove ha anche diretto il master in studi storico religiosi sul 

cristianesimo antico. È specializzato nella ricostruzione dei rapporti tra pensiero classico e dottrina 

cristiana. È stato presidente della Confederazione nazionale delle Università popolari italiane 

(CNUPI). Dal 1994, è membro del Consiglio direttivo della Società biblica in Italia. Collabora 

regolarmente con l’Accademia Vivarium novum, dove dirige ricerche e tiene cicli di conferenze e di 

lezioni. Ha pubblicato, tra l’altro, Biblia gentium (Roma, 1989); La Bibbia dei pagani (Bologna, 

1997); Cristianesimi nell’antichità (Chieti-Roma, 2008); Pagani e cristiani. La storia di un conflitto 

(Roma, 2020); Archeologia del Nuovo Testamento. Un’introduzione (Roma, 2020). Per i tipi di 

Vivarium novum ha pubblicato: Paolo e Nerone. L’Epistola ai romani alla luce della storia e 

dell’archeologia (2019).
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RILANCIO NOVITÀ 

MEMORIAE SACRUM

ΜΝΑΜΟΣΎΝΑΣ ̒IΕΡΌΝ

In memoriam 

Iohannis Pugliese Carratelli

Atti del Convegno in occasione del 

decennale della scomparsa di Giovanni 

Pugliese Carratelli, Frascati, Villa 

Falconieri, 12 febbraio 2020

a cura di Ignacio Armella Chávez

DESCRIZIONE: 

Con questo volume si intende celebrare uno 

studioso, Giovanni Pugliese Carratelli (1911-

2010), storico dell’antichità e studioso della 

tradizione platonica e pitagorica che, pur 

nell’acribìa e nella serietà delle sue indagini, non 

dimenticava di condire il suo insegnamento con 

quella superiore bonomìa che è propria 

dell’uomo spoudogèloios ed eutràpelos, 

consapevole dei pericoli di una troppo insensata 

e folle gravità, e che contemporaneamente 

sentiva come imprescindibile il dovere di un 

impegno civile e di un’altissima, continua 

formazione morale di sé stesso, dei propri 

discepoli, della società in mezzo a cui egli viveva 

e lavorava con operosità senza pari.

ISBN 9788887637618

COLLANA: SYMPOSIA

GENERE: SAGGISTICA

PAGINE: 200

PREZZO: € 20,00

DATA PUBBLICAZIONE: MARZO 2023

CONTRIBUTI DI:

• G. Camassa, 

• V. Castiglione Morelli del Franco,

• M. Herling, 

• A. Jori, 

• G. Maddoli, 

• M. Marotta, 

• F.-H. Massa Pairault, 

• M. Mazza, 

• L. Miraglia, 

• E. Pugliese Carratelli, 

• A. Rossi, 

• M. Salvini, 

• E. Toth, 

• F. Verde.





Luca Maria De Felice
L’INFLUENZA
DELL’APOCALISSE
IN ALCUNI SCRITTI
FRANCESCANI
Wirkungsgeschichte o Storia degli 
effetti di Ap 2,1-3,22 in alcuni scritti 
del I secolo francescano (1206-1305)

DESCRIZIONE  
Il principio ermeneutico di Gadamer della Storia degli 
effetti o Wirkungsgeschichte, dice che «per capire un 
testo bisogna tener conto degli effetti che esso ha 
prodotto nella storia, inserendosi in questa storia e 
dialogando con essa». È quello che avviene in modo 
esemplare nella lettura spirituale della Scrittura, fatta da 
San Francesco d’Assisi. Il libro analizza l’influenza delle 
lettere dei capitoli 2 e 3 dell’Apocalisse in modo 
“sinottico e francescano” mettendo in luce quegli 
aspetti che ancora oggi possono dare effetti di bene, di 
santità, di speranza di futuro. Dalla Chiesa Francesco 
riceve la parola e dalla Chiesa riceve luce per la sua 
interpretazione, creando così un’opera immortale per 
l’umanità: il Cantico di frate Sole, all’interno del quale 
c’è l’utilizzo di un versetto dell’Apocalisse. Egli ripara la 
Chiesa dentro di sé e offre la propria vita per la causa 
del Vangelo: questo modo ha “prodotto” quell’effetto 
spirituale che lo porta oltre la seconda morte di Ap 2,11.

AUTORE
uca Maria De Felice, frate dell’Ordine dei frati minori 
Cappuccini Toscani, ha conseguito il dottorato in 
teologia biblica nel 2016 a Firenze; nel 2020 si laurea in 
Lingue e Civiltà dell’Oriente Antico e Moderno presso 
l’Università degli studi di Firenze. Tiene corsi di Antico 
Testamento alla FTIC come docente a contratto. 
È segretario della rivista della Facoltà Vivens Homo e 
segretario di redazione di Italia Francescana, rivista 
nazionale dei frati minori Cappuccini italiani. Oltre a vari 
articoli, ha pubblicato Rosario con San Paolo (EDB 
Bologna, 2005) 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

CODICE: 9788830818675
Collana Studi e ricerche sezione teologica
Formato 15x21
Pagine 306
€18,50



Fabio Nardelli
LA CHIESA
POPOLO 
MISSIONARIO
Per una ecclesiologia 
battesimale e sinodale

DESCRIZIONE  
La vocazione missionaria compete dall’origine a 
tutta la Chiesa, rappresentata non solo dai Dodici 
(cfr. Mt 28,19-20) ma anche da altri discepoli, 
inviati allo stesso modo ad evangelizzare (cfr. Lc 
10,1). Tota Ecclesia è missionaria (cfr. AG 35 )e 
perciò chiamata a divenire sempre più un “popolo 
missionario”, nella diversa articolazione dei suoi 
soggetti: cristiani laici, religiosi, pastori. La ricerca 
vuole proporre una conversione missionaria di 
tutto il Popolo di Dio in quanto discepolo-
missionario, alla luce della visione evangelizzatrice 
dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Il volume, 
quindi, «recepisce in un discorso rigorosamente 
ecclesiologico l’insegnamento dottrinale e 
pastorale di Papa Francesco sul “santo popolo 
fedele di Dio”, come primo soggetto missionario 
dell’annuncio evangelico» (Dalla Prefazione del 
Card. Luis F. Ladaria) e individua nella fraternità 
universale il fondamento e il fine del processo 
sinodale.

AUTORE
Fabio Nardelli è nato nel 1983 a Caserta. Frate 
francescano dell’Ordine dei Frati Minori dal 2005 e 
sacerdote dal 2013. Ha ottenuto la licenza in 
Teologia nel 2020 e il dottorato di ricerca in 
Teologia nel 2022 presso la Pontificia Università 
Lateranense. Attualmente è docente invitato 
presso la Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università Antonianum e l’Istituto Teologico di 
Assisi. Vive nel Convento della Porziuncola – Santa 
Maria degli Angeli, Assisi (PG).

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

CODICE: 9788830818682
Collana Studi e ricerche sezione teologica
Formato 15x21
Pagine 500
Prezzo: 25,00 €



Andrea Pizzichini
LE RADICI BIOLOGICHE 
DEL SENSO MORALE
Coscienza e giudizio morale
alla luce dei contributi delle 
neuroscienze

DESCRIZIONE  
Le neuroscienze stanno rivoluzionando il nostro modo
di guardare al mistero dell’uomo, presentandolo come 
nient’altro che un groviglio inestricabile di impulsi e 
sensazioni, mosso per  lo più inconsciamente da una 
serie di processia livello cellulare e molecolare. Cos’ha 
da dire la teologia a riguardo? Il presente studio tenta di 
rispondere a questa domanda, attraverso un percorso di 
indagine che rilegge l’oggettività scientifica dalle sue 
basi e la integra nella riflessione teologica, andando 
oltre il semplice dialogo tra “metodo empirico” e 
“metodo ermeneutico”. In questo modo, anche le 
neuroscienze possono essere collocate «entro lo spazio 
di Luce e di Vita offerto dalla Sapienza che promana 
dalla Rivelazione di Dio» 
(Francesco, Veritatis gaudium)

AUTORE
Andrea Pizzichini (1984), presbitero dal 2017,
dopo gli studi universitari in ingegneria ha conseguito
la licenza e il dottorato in teologia morale all’Accademia 
Alfonsiana, dove è attualmente docente, occupandosi 
principalmente del rapporto tra antropologia teologica 
e visione scientifica del mondo.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

CODICE: 9788830818699 
Collana Studi e ricerche sezione teologica
Formato 15x21
Pagine 568
€ 26,00



Giuseppe Manzato
Leopoldo Sandonà

CURARE

DESCRIZIONE  
Prendersi cura di qualcuno, di qualcosa, del tempo 
è un rito che consapevolmente o meno attraversa 
il vivere delle donne e degli uomini. 
Ogni congiunturastorica interpella ciascuno con 
delle urgenze che chiedono cura, per custodire ciò 
che ci è stato consegnato e per seminare futuro.
Curare le relazioni, le comunità, i corpi, 
soprattutto quando sono feriti o ammalati, è il 
modo più umano e umanizzante di abitare il 
mondo.
Giocare, celebrare e festeggiare diventano così 
risorse di senso per riconoscere la cura che 
riceviamo e doniamo.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

CODICE: 9 788830 818705
Collana Riti del vivere
Formato 11x19
Pagine 130
Prezzo: 12,00 €

AUTORE
Giuseppe Manzato insegna Sociologia a Padova 
nella Facoltà Teologica del Triveneto e all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose ed Etica e teologia 
della cura (Filosofia morale) all’Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia. Con Cittadella 
Editrice ha pubblicato La coscienza della carità. 
Tracce di sociologia, filosofia, teologia (2020).
Leopoldo Sandonà, filosofo e teologo, insegna 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Vicenza e nella Facoltà Teologica del Triveneto. 
Tra le sue pubblicazioni recenti, Bioetica integrale 
(2020), Dialogica filosofica. Pensare (con e per) l’altro 
(2023).



SERGIO GABURRO

QUANDO LA 
CARNE PRENDE 
LA PAROLA
PER UNA TEOLOGIA 
INQUIETA DELLA VOCE

DESCRIZIONE  
Affermando che «Il Λόγος carne divenne», 
l’evangelista Giovanni evidenzia il dialogo in-audito 
tra la V(v)oce di silenzio eloquente e il Λόγος che si 
fa carne. L’unicità della V(v)oce che attraversa il 
Λόγος si pone come istanza di ripensamento e 
critica del soggetto metafisico classico, in vista di 
affermare il primato del significato sul significante 
e di inaugurare una nuova ontologia estetica. Se 
per il filosofo ciascuno è trascendenza rispetto 
all’A(a)ltro, per il teologo chi crede è posto di 
fronte al Trascendente. Le acque dei due rivoli 
possono quindi tornare a mescolarsi in un fecondo 
dialogo, in cui il teologo è il vero a-teo che crede 
Dio, mentre il filosofo sa Dio. In questa tensione la 
fede non può che essere agonica, in lotta, quale 
risposta tesa all’ascolto pensante dell’appello della 
V(v)oce interiore. La V(v)oce spinge così la 
teologia a uscire dal recinto ecclesiale per seguire 
la mobilità del Λόγος cristiano e a svestirlo di quei 
paramenti linguistici con cui lo ha ri-vestito. Finché 
la parola del teologo rimane inquieta nello 
scrutare e chiedere il nome dell’A(a)ltro e si 
tormenta nell’impossibilità del suo stesso 
domandare, si può stare tranquilli. 

AUTORE
Sergio Gaburro. Docente incaricato di Teologia 
fondamentale e Teologia interconfessionale 
presso la Pontificia Università Lateranense. 
Docente stabile di Teologia fondamentale, 
ecumenica e interreligiosa presso la Facoltà 
Teologica del Triveneto nella sede di Verona. 
Invitato anche presso l’Istituto di Studi Ecumenici 
San Bernardino di Venezia.
È autore di varie monografie, tra cui La Voce della 
rivelazione. Fenomenologia della Voce per una 
Teologia della Rivelazione (2005).
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Roberto Tagliaferri

CATARSI DEL CORPO
IMPERFETTO

DESCRIZIONE
Il tema esistenziale della malattia mortale è 
tornato d’attualità nel tempo del Covid19. Dopo 
decenni di vita sicura, indenni da pericoli gravi per 
l’ombrello tecnologico che impediva gravi 
epidemie, è arrivato il redde rationem. La vita oggi 
non è così come ce la siamo raccontata per 
decenni; è esposta a pericoli e a rischi non previsti 
e fuori controllo. D’un colpo i nostri sistemi 
tecnologici, economici e sociali hanno mostrato la 
loro fragilità. Sono bastati due mesi di reclusione 
per mandare in frantumi intere filiere di mercato 
con lo spettro del fallimento per le imprese, della 
disoccupazione e della povertà. Soprattutto è 
successo, in modo strisciante, qualcosa che ha 
minato in radice la nostra umanità. Grande 
strategia dei virologi a braccetto con i politici, che 
hanno nascosto la loro impotenza dietro i dogmi 
della scienza. La sovraesposizione della 
biomedicina ha prodotto un fenomeno 
difficilmente prevedibile fino a poco tempo fa: la 
reazione di parte della popolazione contro la 
scienza. 
Anche la Chiesa nell’occasione ha mostrato le sue 
difficoltà, lasciando che interi ambiti vitali fossero 
totalmente nelle mani della scienza. La Chiesa 
dovrebbe interrogarsi su alcuni fondamentali che 
sono venuti meno, come l’interruzione del culto 
nel Giorno del Signore, l’abdicazione alla sua 
missione di consolare gli afflitti e di seppellire i 
morti, l’acquiescenza alla scienza biomedica.

ISBN: 9788830818743
Collana Comunità cristiana: linee emergenti
Formato 14x21
Pagine 106
€ 12,00
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AUTORE
Roberto Tagliaferri, teologo interessato ai fenomeni culturali che destabilizzano l’Occidente e il 
cristianesimo, tenta di interfacciare i punti critici che agitano la Chiesa e il mondo contemporaneo 
alle prese con la complessità e con la fine del paradigma riduzionistico etnocentrico del 
positivismo scientifico. Al suo attivo ha numerosi volumi; tra gli altri: L’esperienza del sacro e il 
senso della fede (2017); Crisi della democrazia in Europa. Le radici cristiane (2018); La religione 
invenzione dell’Occidente? (2019). Per i tipi di Cittadella Editrice ha pubblicato recentemente 
L’altra Maria. Per una fede al femminile (2019); I “segni dei tempi”. Un’innovazione ecclesiale 
inquietante e sovversiva (2020); Il “fattore A”. L’antropologia dei sacramenti (2021); Tra due 
annunci o Cristo o Dioniso. Il destino dell’Occidente (2022). 



Salvatore Bilotta

IL SOFFIO DEL VERBO
Per una sacramentalità della 

predicazione

DESCRIZIONE
La Parola di Dio proclamata nella liturgia è sempre
viva ed efficace, ma in che modo mantiene la sua 
forza quando viene spiegata e testimoniata dai 
cristiani con le loro parole e la loro vita? Cosa 
rende un’omelia più incisiva di un’altra? 
Questo libro cerca di rispondere a tali interrogativi
partendo dalla Scrittura, dai Padri della Chiesa
e dalle opere di Tommaso d’Aquino, per cogliere 
la dinamicità che acquista la parola 
dell’evangelizzatore quando nel suo cuore è 
presente Cristo, con la forza del suo Spirito.

AUTORE
Salvatore Bilotta è presbitero dell’Arcidiocesi 
Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Dopo aver 
conseguito il Dottorato in Teologia alla Pontificia 
Università Lateranense, si è dedicato 
all’insegnamento e alla formazione di seminaristi 
e giovani universitari. Ha già pubblicato con 
Cittadella Editrice Sapienza e Teologia. Tommaso 
d’Aquino e J.H. Newman a confronto (2016).

ISBN: 9788830818750
Collana Comunità cristiana: linee emergenti
Formato 14x21
Pagine 220
€ 17,00
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Salvatore Cipressa

ETICA
DEL VIVERE

DESCRIZIONE
L’uomo non può vivere senza amare. È l’amore 
che dà significato alla vita. La vita umana viene  
percepita come valore e come realtà ricca di 
senso quando si ama e si è amati. Vivere e 
amare sono una vera e propria arte. 
Il libro intende l’etica del vivere come arte di 
vivere, come arte di amare la vita e come 
modalità di realizzare la pienezza dell’umano in 
tutte le relazioni e nei diversi ambiti 
dell’esistenza. 

AUTORE
Salvatore Cipressa è docente di Teologia morale 
nell’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro e 
nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Metropolitano di Lecce. Dal 2014 al 2022 è stato 
Segretario nazionale dell’ATISM (Associazione 
Teologica Italiana per lo Studio della Morale).
Per i tipi di Cittadella Editrice ha pubblicato: 
Transessualità tra natura e cultura (2010); 
Affettività fragile. Diagnosi e terapia (1a 
ristampa 2023); insieme a G. Pani, Piangere 
(2019). Ha curato La teologia morale dopo 
l’Amoris laetitia. Atti del X Seminario Nazionale 
dell’ATISM – Alghero, 2-7 luglio 2017 (2018); 
Sessualità, differenza sessuale, generazione. 
A cinquant’anni da Humanae vitae. Atti del 
XXVII Congresso Nazionale dell’ATISM – Torino, 
3-6 luglio 2018 (2019).

ISBN: 9788830818767
Collana L’etica e i giorni
Formato 12x19
Pagine 120
€ 12,50
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Bruno Maggioni

IL RACCONTO DI 
GIOVANNI

DESCRIZIONE
Fra la Parola di Dio e l`uomo c`era come una 
distanza incolmabile, Giovanni invece afferma 
che la distanza è stata colmata. La Parola è 
divenuta carne: è entrata nel mondo, 
assumendone tutta la relatività. Non è l`uomo 
che con la sua ricerca sale verso Dio; ma è Dio 
che discende nella carne, cioè nell`esperienza 
umana storica, concreta. Per Giovanni l`uomo 
che si salva è l`uomo che ama..

AUTORE
Bruno Maggioni, sacerdote della diocesi di 
Como, è stato docente nella Facoltà Teologica 
di Milano e all’Università Cattolica di Milano..

ISBN: 9788830808621
Collana Bibbia per tutti
Pagine 396
€ 19,50
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Giovanni Cucci

IL SAPORE DELLA 
VITA

La dimensione corporea
dell’esperienza spirituale

DESCRIZIONE
In queste pagine vengono presentati alcuni 
segni, caratteristici della vita umana, alla base 
dell'esperienza religiosa: affetti, relazione, 
desiderio, narrazione, limite, immaginazione, 
simbolo. Essi manifestano nel loro insieme la 
condizione essenzialmente corporea della 
relazione con Dio, espressa biblicamente dal 
principio dell'incarnazione. L'esplorazione di 
questi segni può costituire un fecondo punto 
di incontro tra conoscenza di sé e conoscenza 
di Dio. Un cammino certamente non facile, ma 
avvincente, la cui posta in gioco è la verità di se 
stessi.

AUTORE
Giovanni Cucci è laureato in filosofia presso 
l'Università Cattolica di Milano. 
Successivamente ha ottenuto la licenza in 
psicologia e il dottorato in filosofia della 
Pontificia Università Gregoriana, dove 
attualmente insegna. Per Cittadella Editrice ha 
pubblicato: Riceoeur oltre Freud. L'etica verso 
un'estetica (2007). Collabora alla rivista La 
Civiltà Cattolica 

ISBN: 9788830810242
Pagine 396
€ 10,90
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Angelo Lameri
ANNIBALE BUGNINI

LITURGIA PASTORALE E RIFORMA LITURGICA
LEZIONI LATERANENSI

ISBN: 978-88-7367-310-1
Pagine: 276
Altezza: 24
Larghezza: 17
Collana: BIBLIOTHECA «EPHEMERIDES 
LITURGICAE - SUBSIDIA » n. 207

Tipo copertina: Brochure
Prezzo: Euro 30,00

Destinatari: Cultori di liturgia, biblioteche, tutti.

DESCRIZIONE
A quarant’anni dalla sua morte e a ses santa 
dall’apertura del Concilio Vaticano II, questo studio 
intende offrire un contributo a un aspetto non 
sempre conosciuto della per sonalità di mons. 
Annibale Bugnini: il suo interesse per la vita 
pastorale della Chie sa, nella quale la liturgia si 
colloca come momento centrale e fontale. Le lezioni 
di pastorale liturgica, tenute nella Pontificia 
Università Lateranense, che quest’anno celebra il 
due cen tocinquantesimo anniversario della sua 
fondazione, oltre a essere uno spaccato del suo 
pensiero, ci aiutano a cogliere la sua capacità di 
trasmettere nell’in se gnamento una passione per 
“il popolo”, soprattutto ver so la sua componente 
più umi le, e l’in tel ligenza dimostrata nell’utiliz 
za re le riflessioni e i dibattiti di cui era stato 
testimone come segretario della Commissio ne 
Liturgica Preparatoria del Concilio, ini ziando a tra 
smet terle con sapienza alle nuove generazioni di 
pastori. Il volume vuole essere inoltre un contributo 
alla sempre più necessaria ricerca per approfondire le 
ra dici della riforma liturgica, i dibattiti e le istan ze 
che l’han no segnata, le difficoltà che ha incontrato.

NOVITA’

AUTORE
Angelo Lameri è sacerdote della diocesi di Crema dal 
1985. Ha conseguito il dottorato in Teologia con 
specializzazione liturgico-pastorale presso l’Istituto di 
Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova con una 
tesi sulla Traditio instrumentorum nei riti di 
ordinazione, pubblicata nella collana «Bibliotheca 
Ephemerides Liturgicae». Attualmente è ordinario di 
Liturgia e sacramentaria generale, presso la Pontificia 
Università Lateranense. Insegna inoltre presso la 
Pontificia Uni versità della S. Croce. È consultore del 
Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti e dell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche 
del Sommo Pontefice. Tra le sue pubblicazioni più 
recenti: La «Pontificia Commissio de sacra liturgia 
praeparatoria Con cilii Vaticani II». Documenti, Testi, 
Verbali, CLV-Edizioni liturgiche, Roma, 2013; Alla 
ricerca del fondamento teologico della partecipazione 
attiva alla liturgia. Il dibattito nella commissione 
liturgica preparatoria del Concilio Vaticano II, CLV-
Edizioni liturgiche, Roma, 2016; Sacramentaria 
fondamentale, Que riniana, Brescia, 2020 (con R. 
Nardin).





CORONA 
DELL’ADDOLORATA

con commenti 
di San Cesare de Bus

DESCRIZIONE

La Chiesa ricorda i dolori di Maria, 
l'Addolorata. Da secoli questa 
venerazione è diffusa fra il popolo di 
Dio. La devozione ai dolori di Maria fu 
prima una devozione popolare e solo 
in seguito liturgica e contempla i sette 
momenti messi in rilievo dai Vangeli. La 
pietà cristiana ha raccolto i dolori della 
Madonna e parla dei "sette dolori".

A me fa bene, in tarda serata, 
quando prego l’Angelus, 

pregare questi sette dolori come 
un ricordo della madre della 
Chiesa che, con tanto dolore, 

ha partorito tutti noi.

Papa Francesco

EAN: 9791280736130

Pagine: 20

Data: febbraio 2023

Altezza: 1,6 cm

Larghezza: 1,1 cm

Prezzo: 1,80

DESTINATARI
Parrocchie, gruppi, singoli fedeli

NOVITA’
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Leonardo Calabretta

AVE MARIA
con commenti 

di San Cesare de Bus

DESCRIZIONE
Ogni volta che preghiamo l’Ave Maria
confidiamo nel ruolo fondamentale 
che è stato affidato alla Madonna: 
esserci Madre e quindi essere 
mediatrice privilegiata fra noi e il suo 
Figlio Gesù. 

Questo testo ci invita a suscitare nel 
nostro cuore profonda confidenza in 
Maria, serena certezza nel suo affetto 
materno, dolce tranquillità di spirito al 
pensiero.

AUTORE 
Leonardo Calabrettta nato a Serra San 
Bruno, licenziato in teologia 
all’Ignatianum di Messina e laureato in 
filosofia all’Università Statale di 
Messina. Dal 1984 al 1996 è stato 
Direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose Maria Mediatrice di 
Catanzaro. Dal 2007 al 2017 ha 
insegnato Logica ed Epistemologia 
nell’Istituto Teologico Calabro S. Pio X 
di Catanzaro.

CODICE ISBN 9791280736154

COLLANA Mariologia

PAGINE 64

FORMATO: 12 x 19 TIPO ARTICOLO

PREZZO: € 4,50

DATA PUBBLICAZIONE: febbraio 2023

DESTINATARI
Parrocchie, gruppi, singoli fedeli
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LEONARDO CALABRETTA

IL PADRE NOSTO

DESCRIZIONE

Questo commento al Padre Nostro 
vuole presentarsi come un piccolo 
aiuto per penetrare nella bellezza di 
una preghiera che è unica al mondo.
La preghiera del Padre nostro è la più 
importante di tutte le altre preghiere 
cristiane per l’autorità di chi l’ha 
composta, per la brevità delle parole, 
perché contiene tutto ciò che è 
necessario e utile per questa vita e per 
l’altra.

AUTORE 
Leonardo Calabrettta nato a Serra San 
Bruno, licenziato in teologia 
all’Ignatianum di Messina e laureato in 
filosofia all’Università Statale di 
Messina. Dal 1984 al 1996 è stato 
Direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose Maria Mediatrice di 
Catanzaro. Dal 2007 al 2017 ha 
insegnato Logica ed Epistemologia 
nell’Istituto Teologico Calabro S. Pio X 
di Catanzaro.

EAN: 9791280736161
Pagine: 56
Copertina: Brossura
Data: febbraio 2023
Prezzo: 4,50

DESTINATARI
tutti

NOVITA’
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Sergio La Pegna

SEMINATORI 
DI GIOIA

Prefazionde di Marcello Card. Semeraro

DESCRIZIONE
In occasione del decimo anniversario di 
pontificato di Papa Francesco, 
questo opuscolo intende offrire, in maniera 
semplice, alcune idee fondamentali 
sull’identità e la missione del catechista, 
proprio a partire da quanto Papa Francesco 
ha detto e scritto. 

• Ma chi è il catechista? 
• Quali sono le caratteristiche principali del 

suo ministero? 

Proviamo a rispondere a queste domande, 
lasciandoci aiutare dallo stesso Papa 
Francesco. 
Spulciando fra i suoi discorsi e le sue lettere, 
possiamo individuare dieci caratteristiche 
che delineano i tratti peculiari del catechista.

AUTORE
Sergio La Pegna è attualmente Superiore 
generale della Congregazione dei Padri della 
Dottrina Cristiana e Officiale del Dicastero 
delle Cause dei Santi. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

CODICE ISBN: 9791280736178 
ARGOMENTO: CATECHESI 
PAGINE: 64 
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Remo Lupi

CARTA D’IDENTITÀ
DEL CREATO

La casa che Dio ci ha donato e che 
dobbiamo custodire

DESCRIZIONE
Questo sussidio, sullo stile della “Carta 
d’identità”, ci aiuta, in modo semplice e 
sintetico, a conoscere il Creato: la nostra casa in 
cui viviamo e ci muoviamo.
È anche uno strumento divulgativo per 
conoscere alcuni termini scientifici che 
riguardano il nostro pianeta Terra, affinché lo 
apprezziamo sempre di più e ci rendiamo conto 
di quanto siano importanti per noi la sua cura e il 
suo rispetto. 
Queste pagine quindi desiderano stimolarci a 
guardare intorno a noi e a farci cogliere dalla 
meraviglia e dallo stupore per la bellezza e per 
la perfezione che ci circondano; 
sono soprattutto un invito a scoprire la firma di 
Dio nella creazione per ringraziarlo e per 
lodarlo di questo grande dono.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Codice 9791280736185
Pagine 32
Formato 14 x 21
Punto metallico
Prezzo € 2,50
Data pubblicazione: marzo 2023

AUTORE
Remo Lupi, frate cappuccino, è nato a Sanremo (IM)
nel 1962. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo:
La parola della croce. Via Crucis con san Paolo
(Elledici, 2016); Il Rosario con i personaggi del
Vangelo (San Paolo, 2016); Le Beatitudini (Elledici-
Velar, 2016); Con Gesù sulla via della croce. Tra
Vangelo, preghiera e tweet (Paoline, 2017); Carta
d’identità di Gesù di Nazaret. Il Cristo, il Salvatore
dell’umanità, (Velar, 2018); Madre terra, fratello
sole, sorella acqua… Percorso di riflessione sulla
custodia del Creato (Paoline, 2018); Simboli e segni
cristiani. Nell’arte, nella liturgia, nel tempio (Paoline,
20208); La forza di un “perché”. Via Crucis (Paoline,
2021); Carta d’identità della Chiesa. Edificio di pietre
vive (Velar-Dottrinari, 2021); Il Rosario. Per vivere
l’ascolto, la comunione, la partecipazione e la
missione (Paoline, 2022); Lo zaino del cristiano. Le
cose da sapere e da portare nel cammino di fede

(Effatà, 2022).



Mauro Viani

GIUSEPPE DI 
NAZARET

Alla ricerca del suo vero volto

DESCRIZIONE
L’autore invita a scoprire la vita del 
carpentiere di Nazaret in un 
avventuroso viaggio di ricerca. Quello 
che si legge, infatti, è frutto di un serio 
lavoro sulle scarse fonti dirette, anche 
apocrife e patristiche, e di una buona 
documentazione relativa all’ambiente in 
cui Giuseppe si trova a vivere: la Galilea 
del I secolo. Accanto ad esso, c’è un 
percorso interiore, in cui spiritualità, 
fantasia e narrativa si incrociano, per 
proporre un ritratto che dimora 
nell’animo dell’autore. Lo dimostrano 
anche gli “inserti” di attualità che 
l’autore dissemina lungo la narrazione: 
l’amore, i figli, la vita familiare, i dubbi… 
sono temi in cui l’esperienza antica 
dell’uomo di Nazaret incrocia le 
difficoltà e i dilemmi di persone 
concrete del XXI secolo.

AUTORE 
Mons. Mauro Viani, presbitero 
dell’Arcidiocesi di Lucca, per lunghi anni 
parroco e insegnate di Teologia morale 
sociale, attualmente è Vicario Giudiziale 
e Canonico Penitenziere della chiesa 
cattedrale di Lucca.

CODICE ISBN: 979-12-80736-19-2

ARGOMENTO: San Giuseppe

PAGINE: 176

FORMATO: 15 x 21

PREZZO: € 10,00

DATA PUBBLICAZIONE: 20 MARZO 2023

DESTINATARI
Tutti
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LUCA DI PIETRO, OFM

CONTEMPLAZIONE
PER UN RITORNO 
ALLE RADICI DELL’ESISTENZA

Prospettive spirituali e pastorali
nelle lettere pastorali del 
card. Carlo Maria Martini

DESCRIZIONE
Negli anni di servizio alla Chiesa milanese (1980-
2002), Carlo Maria Martini si presentò quasi indifeso 
di fronte ad una realtà totalmente nuova per lui, 
con l’intenzione di lasciarsi istruire da essa, prima di 
valutarla e Orientarla. 
Le sue annuali Lettere pastorali hanno costituito un 
appuntamento importante anche al di là dei confini 
della diocesi. Proprio quelle lettere sono al centro di 
questo volume, soprattutto per la loro capacità di 
plasmare la figura di cristiani adulti e consapevoli, in 
grado di rispondere alle sempre nuove sfide del 
tempo in cui vivono.

«... La radice contemplativa è forse il
dono più bello che vorrei lasciare come

eredità di questi 22 anni di servizio episcopale: 
dimensione contemplativa e Parola».

AUTORE
LUCA DI PIETRO, laureato in giurisprudenza, è frate 
Minore della Provincia del nord Italia. Ha concluso gli 
studi teologici con il Dottorato presso la Facoltà 
teologica del Triveneto approfondendo la figura del 
Card. Carlo Maria Martini. Attualmente vive in una 
piccola fraternità in Piemonte e si occupa 
prevalentemente di accompagnamento familiare.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

ISBN 978887962412-1
Collana: Acanti, 11
formato 24x17 • brossura
pp. 354 
• 2023 
• € 34,00 (dati indicativi)

NOVITA'

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
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Al centro del volume le annuali Lettere pastorali 
del Card. Martini capaci di plasmare di cristiani 
adulti e consapevoli per rispondere alle sempre 

nuove sfide del proprio tempo.



PIERO MAGLIOLI

SEGUIRE FRANCESCO
I penitenti volontari medievali
e il francescano secolare

DESCRIZIONE
È possibile seguire Francesco come Laici? 
Il libro, attraverso una ricerca storica sull’identità del 
francescano  secolare, non solo offre una risposta 
affermativa, ma fa anche emergere una figura 
cristiana, quella del penitente volontario 
francescano vivente nella propria casa, che, 
nonostante le sue origini medioevali, risulta attuale, 
preziosa e di aiuto anche per i laici del XXI secolo che 
desiderano vivere il vangelo facendosi ispirare 
dall’esperienza del santo di Assisi.

AUTORE
PIERO MAGLIOLI: si è specializzato in teologia 
morale presso la Facoltà Teologica di Milano con una 
tesi su Giuseppe Dosse . Insegnante di teologia e 
religione ca olica. Ha pubblicato per Effatà: “Il 
matrimonio: un segno da interpretare”. 
È sposato con tre figli; fa parte dell’Ordine 
Francescano Secolare, nel quale svolge incarichi di 
formazione.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

ISBN 9788879624176
Collana FRANCESCO E DINTORNI, 6
formato 19x14 • brossura
pp. 150 
anno 2023 
€ 18,00 
(dati indicativi)

NOVITA' 
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Partendo dalle sue origini, riscoperiamo 
l'attualità di una figura laica cristiana
che vive il Vangelo, facendosi ispirare 

dall’esperienza di S. Francesco

“...laici che, sotto la guida della Chiesa, fraternamente uniti, ed ispirandosi al 
carisma di san Francesco, si impegnano a testimoniare con la vita il Vangelo, 
dedicandosi all’apostolato secondo le forme richieste nelle condizioni proprie 
dello stato laicale.
Chiamati a vivere nel secolo ma spinti dallo Spirito Santo a raggiungere la 
perfezione della carità, sul modello di vita del serafico Poverello di Assisi, voi 
operate nel mondo a guisa di fermento, ripieni di spirito cristiano, consapevoli 
di dover camminare generosamente nella vita della santità”  

(Giovanni Paolo II)



Disegni di Chiara Amata

VITA DI FRATE 
GINEPRO

DESCRIZIONE

San Francesco diceva che di frati come 
Ginepro ne avrebbe voluti una selva; santa 
Chiara ne ricercava la compagnia. 
In queste poche pagine siamo guidati a 
scoprire la figura di un uomo veramente 
singolare, che ha condiviso la scelta di 
povertà propria di Francesco in un suo 
modo originale e spesso sorprendente. 
Forse leggendo la vita di fra Ginepro, con 
la sua incredibile semplicità e con il suo 
umorismo, anche noi troveremo un aiuto 
per accogliere il vangelo e sperimentare la 
gioia profonda che nasce dal seguire Gesù 
e dal non prendersi troppo sul serio...

TESTI DALLA ANTICA “VITA DI FRATE GINEPRO”

DISEGNI DI SR. CHIARA AMATA, CLARISSA

BYBLOS DISTRIBUZIONE

ISBN 9788879624107
Collana: Parole e Immagini, 12
formato 14x19 • brossura
pp. 60, ill. 
Anno 2023 
€ 14,00 c.a
Destinatari: Bambini, ragazzi, adulti
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Storie semplici, ma con
linguaggio dei “Fioretti”,
pensato per i bambini che leggono con i 
genitori ...e farà bene anche a loro!

Un frate veramente singolare, che con 
incredibile semplicità e con il suo umorismo, 

ha condiviso la scelta di Francesco in  modo 
originale e spesso sorprendente.



JACQUES DALARUN

CORPUS 
FRANCISCANUM
FRANCESCO D’ASSISI
CORPO E SCRITTURA

DESCRIZIONE
Tutte le comunità umane nel loro cammino verso 
un’identità istituzionale riconosciuta si presentano 
anche come “comunità testuali”, dotate di un 
corpus di scritti che dia ragione della loro esistenza.
Ma è raro che la figura del fondatore vi occupi un 
posto simile a quello che Francesco occupa nel 
corpus dei testi francescani, quasi al limite di un 
culto della personalità.
Il paradosso consiste nel fatto che questa selva di 
testi si sviluppa intorno ad un uomo che era 
considerato un illetterato e che definiva se stesso 
«ignorans et idiota».
In questo libro Jacques Dalarun evidenzia la 
disparata varietà dei testi francescani, piuttosto che 
cercare di uniformarla, convinto che ogni possibile 
soluzione alla “questione francescana” debba 
partire dal “corpo” stesso dei testi, cioè dai 
manoscritti che li trasmettono.
Proprio alla riproduzione dei manoscritti è dedicata 
infatti la parte più importante e originale del volume, 
con splendide immagini e brevi didascalie che 
permettono al lettore di apprezzare il progressivo 
sviluppo dell’istituzione che a Francesco d’Assisi si 
richiama.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

ISBN 978887962415-2
Collana: Carte e libri: tra biblioteche e archivi, 3
formato 23x17 - brossura
Illustrato a colori
pp. 160
anno 2023 
Prezzo € 35,00 (dati indicativi)
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In questo volume, dove la riproduzione dei 
manoscritti francescani è la parte più importante e 

originale, emerge come la disparata varietà e 
ricchezza dei documenti intorno a Francesco è il 

fondamento dell'identità stessa del corpus dei testi 
francescani.

AUTORE: 
JACQUES DALARUN, storico francese, membro del prestigioso Institut de France, ha al suo attivo
numerose pubblicazioni su diverse figure della storia medievale, soprattutto su Francesco d’Assisi, di cui
nel 2015 ha riscoperto una Vita sino ad allora sconosciuta. Le sue ricerche si pongono all’incrocio tra
storia sociale e della cultura, filologia e paleografia, come mostra questo libro, caratterizzato dalla
capacità di porsi domande intelligenti per trovare risposte non banali alle domande che le vicende
storiche pongono a noi oggi.

9 788879 624152



A cura di A. CACCIOTTI e M. MELLI

IL PATRIMONIO ARTISTICO 
DELLA PROVINCIA DI 
S.BONAVENTURA 
DEI FRATI MINORI TRA LAZIO
E ABRUZZO (SECC.XV-XVIII)

DESCRIZIONE
Il volume raccoglie gli atti dell’annuale convegno di 
Greccio, tenutosi il 6-7 maggio 2022, sul patrimonio 
artistico legato alla presenza francescana, sia nel 
Lazio che in Abruzzo.
Per la prima volta viene presentata una ricognizione 
completa dei soggetti trattati. Nei 13 saggi di 
specialisti del settore emergono diverse novità su 
autori e produzione, che segnano una lezione 
metodologica che consentirà nuove acquisizioni 
scientifiche, riconoscendo a queste zone del Centro 
Italia l’esistenza di un proprium che merita ulteriore 
ricerca, tutela e  valorizzazione..

BYBLOS DISTRIBUZIONE

ISBN 978887962405-3
Collana: Biblioteca di Frate Francesco, 26
formato 24x17 
• brossura
• pp. 392 (114 a colori) 
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EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
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La tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico legato alla presenza francescana, 

nel Centro Italia attraverso una lezione 
metodologica in 13 saggi di specialisti del settore

9 788879 624053





CONTENUTO
In questo scritto Rosmini, portando alle estreme conseguenze le tesi di Robert Owen, Charles 
Fourier, Étienne Cabet e Saint-Simon – e prima del Socialismo scientifico di Karl Marx – muove 
una forte critica alle teorie socialiste e comuniste offrendo una visione “cattolico-liberale” della 
società. L’autore difende il concetto della proprietà – che si genera, assieme agli altri beni della 
società civile, dalla libertà – e auspica una collaborazione tra lo Stato e la Chiesa per arrivare a 
rispondere ai bisogni della collettività.

AUTORE
Antonio Rosmini (Rovereto, 1797 – Stresa, 1855), filosofo, teologo e presbitero. Considerato 
fra i maggiori filosofi italiani dell’Ottocento, di estrazione liberale, le sue tesi contrastavano l’illu-
minismo e il sensismo. Nel 1888 il Sant’Uffizio condannò per eterodossia alcune sue posizioni. 
Riabilitato in seguito al Concilio Vaticano II, è stato beatificato da Benedetto XVI nel 2007.

DESTINATARI
Pubblico generalista, in particolare lettori interessati alla filosofia politica.

NELLA STESSA COLLANA
Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, pagg. 66, € 10,60, 
Isbn 978-88-6558-479-8
Piero Martinetti, Il compito della filosofia nell’ora presente, pagg. 74, € 9, Isbn 978-88-6558-416-3

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Il comunismo ed il socialismo
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 88, € 12,90
Isbn 978-88-6558-486-6

Qualche informazione in più
Presentato a Osimo nel 1847 – un anno 
prima della pubblicazione del Manifesto del 
Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich 
Engels – lo scritto è, ancora oggi, alla base 
del pensiero “Cattolico-Liberale”.

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
 https://www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo
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CONTENUTO
La settima edizione di un manuale agile, completo e aggiornato sulle assicurazioni. Il volume è 
stato pensato per la preparazione degli esami IVASS per intermediari di assicurazione e riassi-
curazione. Ampio spazio è stato dato all’aggiornamento alla Normativa IDD – Insurance Distri-
bution Directive (Direttiva UE n. 2016/97 e D. Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 e successivi Regola-
menti) – e in particolare la 2° parte dopo il 31 marzo 2021 sulla base del Provvedimento IVASS 
97/2020. Ogni capitolo comprende la descrizione dell’articolo del Codice delle Assicurazioni, le 
definizioni di alcuni termini tecnici-giuridici, un questionario riepilogativo e alcuni chiarimenti 
su temi più ricorrenti in sede di esame Ivass, nonché quiz specifici.

AUTORE
Lucio Ciula, ha ricoperto importanti ruoli nell’intermediazione assicurativa. Commissario di 
esami per l’iscrizione all’Albo degli agenti di assicurazione e riassicurazione, è attivo nella for-
mazione, in collaborazione con il Cesform.

DESTINATARI
Adatto per chi vuole diventare agente o broker assicurativo e per chi già lo è.

SUL TEMA DELLE ASSICURAZIONI
Massimo Lembo, La nuova distribuzione dei prodotti assicurativi (terza edizione), pagg. 200, € 14, 
Isbn 978-88-6558-468-2

COLLANA STRUMENTI
Manuale di intermediazione assicurativa
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 1.012, € 85,00
Isbn 978-88-6558-487-3

Qualche informazione in più
Una guida completa di nuova concezione, 
con quiz e test, indispensabile per la 
preparazione degli esami per intermediari 
assicurativi.

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
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CONTENUTO
Un ampio lavoro di approfondimento in cui gli autori mettono in relazione la presenza delle coope-
rative di credito con lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori dove operano. Il primo 
saggio analizza il “capitale sociale” inteso come quell’insieme di risorse, regole, norme, valori che fa-
cilitano la collaborazione fra più soggetti di una comunità e, al tempo stesso, arricchiscono ciascun 
individuo o gruppo sociale grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali. Gli autori 
dimostrano come le cooperative di credito, basando la loro operatività su legami stretti e duraturi 
con i propri soci e clienti, contribuiscano ad accrescere le reti relazionali – e quindi il capitale sociale 
– delle aree dove operano. Nel secondo saggio viene introdotto il concetto di “generatività comu-
nitaria”, definita come un insieme eterogeneo di elementi imprenditoriali, familiari, ambientali e 
sociali volti a ampliare la capacità dei singoli, nonché delle organizzazioni, di incidere positivamente 
sulle dinamiche socio-economiche di un territorio. Dallo studio emerge chiaramente come la pre-
senza di queste aziende di credito locali influenzi positivamente anche questo secondo aspetto.

AUTORI
Maria Carmen Mazzilis (a cura di) economista senior presso il Servizio Analisi Economica e 
Statistiche Creditizie di Federcasse. Contributi degli economisti Domenico Rossignoli (Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Valentina Rotondi (Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana e Università di Oxford), Emanuele Bobbio, Marta Magnani, Lorenzo 
Semplici (CeSVa - Centro Studi e Valutazioni NeXt - Nuova Economia Per Tutti).

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi bancari, economici, sociologici e della cooperazione.

NELLA STESSA COLLANA
Maria Carmen Mazzilis, Essere banca di relazione nella buona e nella cattiva sorte, pagg. 88, € 24, 
Isbn 978-88-6558-490-3

ECONOMIA CIVILE
Capitale sociale e generatività comunitaria. 
La spinta delle Banche di Credito Cooperativo
Formato 17x24, brossura
Pagg. 88, € 24,00
Isbn 978-88-6558-489-7

L’Italia, e in particolare il mercato 
del credito, per la grande eterogeneità 
della dotazione di capitale sociale tra 
le diverse aree geografiche rappresenta 
un laboratorio ideale per studiare 
il tema delle reti relazionali e, appunto, 
anche del capitale sociale.

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
 https://www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo
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CONTENUTO
Una raccolta di saggi (contributi di Manfredi Aliberti, Stefano Grimaldi e Juan Sergio Lopez) in 
cui viene offerta un’analisi rigorosa e approfondita delle specificità della cooperazione di credi-
to nel nostro Paese. Un tema quanto mai attuale, soprattutto alla luce delle molteplici crisi (fi-
nanziaria, economica, sanitaria, energetica, geopolitica) che si sono succedute negli ultimi venti 
anni. Gli autori, “dati alla mano”, dimostrano come in questo particolare contesto il Credito Co-
operativo, grazie alle sue peculiarità (radicamento sul territorio, conoscenza diretta e approfon-
dita della clientela, robusta dotazione patrimoniale, natura mutualistica), si sia distinto – a dif-
ferenza delle banche commerciali – nel sostegno delle comunità dove opera. Un modello unico 
nell’industria bancaria, fondamentale nei processi di sviluppo di famiglie, imprese, associazioni.

AUTORE
Maria Carmen Mazzilis economista senior presso il Servizio Analisi Economica e Statistiche 
Creditizie di Federcasse (Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo - Casse 
Rurali) è autrice di numerosi saggi e articoli di economia bancaria. Postfazione Franco Fior-
delisi, docente di Finanza presso la Essex Business School e professore ordinario di Econo-
mia degli Intermediari presso l’Università di Roma Tre.

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi bancari, economici – e in particolare dell’economia civile – 
della cooperazione, del consumo consapevole.

NELLA STESSA COLLANA
Franco Fiordelisi, La mia banca è resiliente, pagg. 176, € 25, Isbn 978-88-6558-441-5

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Essere banca di relazione nella buona
e nella cattiva sorte
Formato 17x24, brossura
Pagg. 88, € 24,00
Isbn 978-88-6558-490-3

“Un bel libro in cui analisi descrittiva e analisi dei 
dati si completano fornendo al lettore una disa-
mina chiara e approfondita del ruolo specifico 
delle Banche di Credito Cooperativo nel sistema 
finanziario e del tema della mutualità bancaria”.

dalla Postfazione di Franco Fiordelisi

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
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Andrea Avellino

Il Sacramento  
della Riconciliazione
La pedagogia di Dio 
tra giustizia e misericordia

L’azione pedagogica divina si dispiega nel Sacra-
mento della Riconciliazione.
Il testo, dopo un’analisi della Bibbia e dei Padri 
della Chiesa, si sofferma sui temi di giustizia e di 
misericordia.
Al termine è abbozzata una comparazione tra 
perdono divino e perdono umano, manifestato 
anche attraverso la psicoterapia.

Andrea Avellino (1988) è docente di IRC presso il Liceo 
Scientifico statale «A. Avogadro» di Roma. Laureato in Scien-
ze religiose con specializzazione di pedagogia e didattica della 
religione presso l’ISSR “Ecclesia Mater” della Pontificia Uni-
versità Lateranense, ha conseguito il master in Dirigenti nelle 
Istituzioni scolastiche. Ha pubblicato La religione a scuola, 1: 
Aspetti storici e giuridici (Roma 2020); La religione a scuola: 
percorsi didattici multidisciplinari (Roma 2021); con R. Sa-
lemme, Prof… che ne pensa il Papa? 10 temi caldi per i giovani 
sul magistero sociale di papa Francesco (Cantalupa 2021).

Formato  14x21 cm
Pagine  192
Illustrazioni  no
Confezione  Brossura
Prezzo  € 18,00
EAN  9791280061096

•  Studio che vuole aiutare a riscoprire il senso del Sacramento della Riconci-
liazione.

•  Un’attenta analisi incentrata sulla giustizia e sulla misericordia divine a parti-
re dai testi della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa.

•  Un utile strumento per i ministri della Riconciliazione e per tutti coloro che 
vogliono riscoprire la misericordia divina donata nel Sacramento.

ARGOMENTI 
DI VENDITA

Riconciliazione significa prendere contatto con se stessi  
e diventare capaci di entrare in relazione con gli altri e con Dio.

Distribuzione e Promozione per l’Italia: Byblos Group Distribuzione Srl
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Postfazione di
Massimo Epis

ANDATE 
AD 

ANNUNCIARE
La teologia 

a servizio dell’evangelizzazione
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epedigent quam idestiam laborumet vid eaqui ad eum 
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ANDATE AD ANNUNCIARE
La teologia a servizio dell’evangelizzazione

Postfazione di Massimo Epis

Il testo vuole celebrare i cinquant’anni di vita dello 
Studio Teologico Interdiocesano di Fossano (CN) 
– voluto dai Vescovi cinque Diocesi della Provincia 
Granda nel 1972 e che in questi decenni ha formato 
al sapere teologico generazioni di presbiteri e di lai-
ci – o� rendo, grazie ai contributi di alcuni docenti, 
un approfondimento sull’evangelizzazione. Paolo VI 
in Evangelii nuntiandi aveva sottolineato come l’e-
vangelizzazione fosse un’azione «ricca, complessa, 
dinamica»; questa a� ermazione suona oggi in tutta 
la sua attualità nella consapevolezza di vivere in un 
cambiamento di epoca (papa Francesco) in cui biso-
gna imparare a orientarsi.
È composto da tre sezioni: Contesti propone alcuni 
saggi per decifrare il mondo contemporaneo, Fon-
damenti ri� ette sulla centralità di Gesù di Nazaret 
nelle azioni di evangelizzazione, Pratiche presenta 
elementi di buone pratiche di annuncio nella Chiesa 
di oggi. La postfazione a�  data a Massimo Epis, pre-
side della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
conclude la ri� essione con uno sguardo sullo studio 
attuale della teologia.

Formato  17x24 cm
Pagine  208
Illustrazioni  no
Confezione  Brossura
Prezzo  € 22,00
EAN  9791280061102

•  Uno studio che raccoglie i contributi di alcuni docenti dello Studio Teologico 
Interdiocesano di Fossano (CN) sul tema dell’evangelizzazione.

•  Il tema del rapporto tra evangelizzazione e teologia a� rontato da più prospet-
tive.

•  Una trattazione di ampio respiro interdisciplinare di un’azione «ricca, com-
plessa, dinamica» (Evangelii nuntiandi).

ARGOMENTI
DI VENDITA

Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, 
la sua identità più profonda (Paolo VI).

Distribuzione e Promozione per l’Italia: Byblos Group Distribuzione Srl





La regola di Frate Francesco  
di P. Maranesi, F. Accrocca (a cura)  

  

 

Contenuto  
Chi conosce Isabella di Francia (1225-1270)? 

Sorella minore di Luigi IX, principessa capetingia 

oscurata dalla gloria del fratello, il re santo. 

Fondatrice dell’Ordine delle Sorelle minori? Per la 

prima volta la sua figura e la regola da lei composta 

vengono fatte conoscere in lingua italiana. Isabella, 

dopo aver rifiutato il matrimonio con l’imperatore 

Federico II, scelse la via della verginità continuando 

a vivere a corte. Nel 1263 il papa approvò la regola 

da lei composta per le Sorelle Minori: una regola di 

vita cristiana radicale ispirata a san Francesco. Con 

l’appoggio del fratello fondò il monastero di 

Longchamp (Parigi) restando ai margini, senza mai 

diventarne badessa, continuando la sua vita a corte, 

ispirando il governo di Luigi IX nella forte identità 

cristiana che lo caratterizzò. L’ordine delle Sorelle 

Minori da lei fondato fiorì in Francia, in Italia e 

soprattutto in Inghilterra. La sua figura si pone a 

fianco di quelle poche donne, come Chiara d’Assisi, 

che ebbero l’ispirazione e il coraggio di scrivere una 

regola per donne. Una figura poco conosciuta 

storicamente, ma che alimenta la comprensione del 

fenomeno francescano nell’Europa cristiana del 

Medioevo. 
 
 

 

Autore/i  
Jacques DALARUN, direttore di ricerca presso il 

CNRS (Institut de recherche et d’histoire des textes, 

Parigi Aubervilliers - Orléans), membro 

dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

(Parigi). Sean L. FIELD, professore di storia presso 

l’Università del Vermont, membro della Medieval 

Academy of America e dell’Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres (Parigi). Marco 

BARTOLI, professore di storia del Medioevo presso 

l’Università LUMSA (Roma), professore di storia 

della Chiesa presso l’Università Pontificia 

Antonianum. 

 
 

Note Agenti  
 

Autori di rilievo internazionale 
 

   

 
 

 

Isabella di Francia (1225-1270), fondatrice 

dell’Ordine delle Sorelle minori, e la regola da lei 

composta. Isabella, sorella minore di Luigi IX, 

principessa capetingia oscurata dalla gloria del 

fratello, il re santo. La storia e gli storici le 

rendono omaggio. 

 

 

 
 

  

 
 

Settore Editrici Francescane 

Collana Franciscalia  

Formato 14,5 x 21,0 

Pagine 304 

Rilegatura Brossura plastificata lucida 

Prezzo € 27,00 

ISBN 978-88-8135-036-0 
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La regola di Frate Francesco  
di P. Maranesi, F. Accrocca (a cura)  

  

 

Contenuto  
Nel 2009, ad Assisi, migliaia di frati appartenenti alle 

tre famiglie francescane si sono dati appuntamento al 

Capitolo delle stuoie per celebrare insieme la memoria 

della comune origine e proclamare che la Regola è 

motivo di convergenza tra esperienze francescane 

diverse e tuttavia originate (e unite) dalla medesima 

fonte di vita. 

Il volume proclama che le famiglie francescane – per 

quanto diverse per tradizioni storiche e con strutture 

giuridiche autonome – ritrovano in quel testo la base 

della loro unità fondamentale: una consapevolezza che 

permette a tutti noi di dire che quel modello di vita 

evangelica è «la nostra regola». 

Interventi di: Felice Accrocca, Attilio Bartoli Langeli, 

Luciano Bertazzo, Francesco Costa, Dino Dozzi, 

Priamo Etzi, David Flood, Marco Guida, Leonhard 

Lehmann, Pietro Maranesi, Thaddée Matura, Luigi 

Pellegrini, Antonio Ramina, Edoardo Scognamiglio, 

Fernando Uribe, Cesare Vaiani.  
 
 

 

Autore/i  
PIETRO MARANESI, sacerdote dell’Ordine dei frati 

minori cappuccini, docente di teologia dogmatica e 

francescana, presso le Facoltà di Assisi e Roma. Tra le 

sue pubblicazioni: L’eredità di frate Francesco. 

Lettura storico-critica del Testamento, Assisi, 

Porziuncola, 2009; Regola e le costituzioni del primo 

secolo francescano: due testi giuridici per una identità 

in cammino, Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo, Spoleto 2010; Il sogno di Francesco. 

Rilettura storico-tematica della Regola dei Frati 

minori alla ricerca della sua attualità, Cittadella, 

Assisi 2011. 

FELICE ACCROCCA (1959), sacerdote della diocesi 

di Latina, è impegnato nella formazione dei laici e 

nell'animazione pastorale e culturale. Studioso di 

storia medievale, è docente presso la Pontificia 

Università Gregoriana di Roma e presso l'Istituto 

Teologico di Assisi. È autore di numerosi volumi e 

saggi su Francesco, Chiara d'Assisi e il 

francescanesimo del primo secolo.  
 

Note Agenti  
* contentente una riproduzione dell'originale «Solet 

annuere» (44x40) o Regola bollata del 29 novembre 

1223 di papa Onorio III 

* originale conservato nella Basilica di San Francesco 

ad Assisi  
 
 

   

 
 

 

Dodici frati provenienti dalle tre famiglie 

francescane si sono ripetutamente ritrovati 

intorno a un tavolo per commentare insieme la 

Regola di Francesco: questo volume è la 

raccolta delle loro riflessioni.  

 

 

 

 
 

 

  

 
 

Settore Editrici Francescane 

Collana Franciscalia 1 

Formato 14,5 x 21,0 

Pagine 688 

Rilegatura Brossura plastificata lucida 

Prezzo € 30,00 

ISBN 978-88-8135-028-5 
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Lineamenti storici
della teologia arminiana

Edizioni GBU Novità

Roger E. Olson

Tutta la gloria
a Dio

EAN: 9788832049534 
Pagine: 350
Formato: Volume 
Dimensioni: 21,5 X 13,5 
Collana: Studi battisti. Testi e documenti
Data di Pubbl: Gennaio 2023
Prezzo: € 18,00

In questo libro l’autore ripercorre le tappe 
di una vivace e prolifica tradizione evan-
gelica, l’arminanesimo, sfatandone i miti 
che ingiustamente tendono a relegarla ai 
margini dell’esperienza cristiana protes-
tante.

Dieci miti che l’autore analizza e decostru-
isce, ridando la voce a molti protagonisti 
dell’arminianesimo, in particolare Arminio 
stesso e soprattutto John Wesley, il 
grande predicatore e fondatore del Meto-
dismo.

«Arminio era in sintonia con la teologia 
della Riforma nella sua visione della gloria 
di Dio quale fine o scopo di ogni cosa … 
egli, e tutti gli arminiani che lo seguirono, 
aggiunsero alla preminenza attribuita 
dalla Riforma alla gloria di Dio quella data 
all’amore di Dio, manifestato nella sua 
compassione universale e nella volontà di 
esercitare la sua misericordia; per loro i 
due attributi – la gloria e l’amore di Dio – 
non potevano essere separati».

Roger E. Olson. Teologo americano, battista, 
insegna Teologia ed Etica cristiana presso il semina-
rio teologico della Baylor University a Waco, nel 
Texsas.
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Behind the Nobel
di EMILIANO TOGNETTI

Che cosa succede ai vincitori di un premio 
Nobel, quando la cerimonia è finita e loro tor-
nano alle proprie vite? Il giornalista curatore di 
questa raccolta lo ha chiesto a se stesso, e ha de-
ciso poi di domandarlo direttamente a loro. 

Le interviste raccolte vanno molto oltre il com-
mento ufficiale da conferenza stampa: ciò che 
emerge è una vera meditazione sul tema del de-
stino dell’individuo dopo il conferimento di 
un’onorificenza tanto prestigiosa e “ingom-
brante”. I contributi dei vincitori (due Nobel per 
la Pace e cinque scienziati) rispondono a que-
stioni profonde come i misteri dell’Universo: che 
cosa succede all’equilibrio personale, di fronte a 
un evento del genere? Come si gestisce la respon-
sabilità nei confronti del futuro del Pianeta e 
delle giovani generazioni? È difficile mantenere 
una coscienza intellettuale integra quando ci si 
trova una somma del genere a disposizione? 

 
 
Prefazione Ana Blandiana

Tra il  “prima” e il “dopo” del Premio Nobel

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Interviste / Saggistica 
Octavius 
12x20, con alette 
90 
Brossura 
€ 12,00 
978-88-9372-192-9

CONTENUTO

amanti della cultura in generali, lettori di biografie 
e curiosità

DESTINATARI

EMILIANO TOGNETTI è nato a Pontedera, in 
Toscana. Giornalista, psicologo, psicoterapeuta e 
progettista sociale attualmente collabora con 
Enti del Terzo Settore e con varie riviste locali o 
nazionali. Ha la passione per le interviste che 
pubblica sul magazine online 7Gifts.org dell’asso-
ciazione Mamre, di cui fa parte assieme ad alcuni 
amici. Con Graphe.it ha pubblicato il libro La 
bellezza della fede.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2023
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La verità di carta
di FEDERICO VALACCHI

Se pensiamo a film o romanzi su scoperte 
e misteri da risolvere, quasi certamente 
identificheremo un momento in cui il 
protagonista si intrufola tra i vecchi 
faldoni di un archivio in cerca di indizi. 

Gli archivi però non sono solo questo. 
Servono anche al quotidiano che li 
produce per le proprie esigenze e hanno 
molte e diverse finalità. Gli archivi, sia 
analogici sia digitali, sono al tempo stesso 
strumenti politici, sociali e culturali. Pur 
non sfuggendo a una mediazione fra 
tecnica e soggettività, la sistematizzazione 
dei dati istruisce l’uomo contemporaneo a 
vivere in una società dalla struttura sempre 
più complessa. 

Questi «castelli di carta» – scrive l’autore 
– «ci inchiodano ai fatti» e ci danno tutti 
gli elementi utili a interpretare la realtà. 
Non dicono necessariamente la verità, ma 
ci consentono di formulare ipotesi sui 
molti presenti da cui essi provengono.  

Negli archivi troveremo la memoria 
dinamica della nostra specie, la chiave di 
lettura, il piacere dell’indagine e, forse, una 
verità di carta, tra le molte possibili.

Le righe appassionate di questo saggio 
ci portano fra gli scaffali degli archivi 

mostrandocene l’utile bellezza.
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12x21 
74 
Brossura 
€ 9,00 
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CONTENUTO

archivisti e studiosi di archivistica, persone inte-
ressate all’argomento

DESTINATARI

FEDERICO VALACCHI ordinario di archivistica al-
l'Università di Macerata, studia il rapporto tra tecno-
logie dell'informazione e archivi anche in riferimento 
al web e alle problematiche di conservazione di lungo 
periodo. Si è interessato, inoltre, al ruolo politico e 
sociale degli archivi e della disciplina archivistica, 
pubblicando monografie e articoli al riguardo.

AUTORE
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La nube della non-conoscenza

La nube della non conoscenza è il diaframma 
che si frappone fra il divino e le capacità di com-
prensione su cui gli umani possono fare affida-
mento nell’approcciarsi a esso.  

Su un tema tanto universale e profondo si in-
terrogò, nel Trecento, un anonimo pensatore 
britannico che ne trasse il trattato The cloud, qui 
tradotto e commentato per renderlo disponibile 
al lettore italiano, che forse difficilmente lo avrà 
incontrato prima. 

Un testo devozionale che sorprende per la qua-
lità creativa e letteraria, per l’intento comunica-
tivo e per un approccio espressivo che sembra 
quasi connettere il medioevo inglese al pensiero 
zen a cui l’Occidente spesso oggi si rivolge.  

L’autore si dichiara consapevole del fatto che 
l’esperienza spirituale è personale e unica, e con-
divide con umiltà la propria, desideroso di tra-
smetterla più come un amico che come un 
maestro.

Nata dalla penna di un anonimo 
scrittore inglese del XIV secolo, 

La nube della non-conoscenza 
è tra i migliori testi di ascetica e spiritualità 

sulla preghiera contemplativa.
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Pneuma 
13,5x21 
286 
Brossura 
€ 15,90 
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CONTENUTO

Studiosi di teologia, spiritualità medievale, 
approccio interdisciplinare alla spiritualità

DESTINATARI

ELISABETTA D’AMBROSIO (dottoressa in scienze 
biologiche) e SERGIO GANDINI (dottore in filoso-
fia) si occupano da anni di spiritualità a tutto 
tondo. Insieme hanno pubblicato Una via della 
mente e del cuore (Oltre, 2014) e Cantico dei Can-
tici. Canto eccelso (Lemma Press, 2018).

I CURATORI
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Sermones. Satire sul presente
di MICHAEL VON ALBRECHT

Lo studio della tradizione, in questo caso quella 
letteraria in lingua latina, non ha l'unico scopo di 
approfondire la conoscenza, né il solo risultato di 
comprendere meglio il mondo moderno e l’uma-
nità nelle sue dinamiche immutabili.  

L’antichità può essere infatti anche fonte di ispi-
razione creativa: così accade al grande studioso 
della classicità Michael von Albrecht, il quale trae 
dalla propria profonda competenza spunto per 
provarsi a sua volta negli esametri latini. Ecco na-
scere i nuovi componimenti poetici raccolti in que-
sto volume, che riproducono le strutture del tempo 
ma veicolano un significato contemporaneo. 

La vena polemica (ma con leggerezza) tipica 
della satira oraziana si applica quindi ad argomenti 
ben presenti, come lo spreco alimentare, la con-
dotta dei padroni di cani o la recente pandemia. 

Un connubio interessantissimo, che delizierà i 
latinisti, e che viene reso disponibile in una forma 
altrettanto appagante tramite la sapiente tradu-
zione poetica di Aldo Setaioli. 

«Vi ringrazio 
per avermi salvato; m’insegnaste 

a distinguere ciò ch’è giusto: mentre 
continuerete i giovani a istruire, 

per la Terra si può sperar salvezza». 
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CONTENUTO

Lettori di poesia, studiosi di letteratura latina

DESTINATARI

MICHAEL VON ALBRECHT è professore emerito di 
Filologia classica dell’università di Heidelberg (Ger-
mania). Autore di numerose pubblicazioni sulla let-
teratura latina e la letteratura comparata, è noto 
anche per il suo lavoro sulla musica. È Accademico 
ordinario della classe di lettere e arti dell’Accademia 
Nazionale Virgiliana (Mantova). Per le sue poesie 
latine ha ricevuto il primo premio internazionale di 
poesia Mimesis. Modernità in Metrica. 
 
ALDO SETAIOLI è professore emerito di Lingua e 
Letteratura Latina dell’Università di Perugia. È au-
tore di numerose pubblicazioni sulla letteratura la-
tina con uno sguardo attento alle sue radici greche.

AUTORE & TRADUTTORE
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Destinatari: Pubblico generico.

Autore
Virginia Saba è una giornalista professionista 
e scrittrice, conduttrice televisiva ed esperta di 
comunicazione. Docente del master in scrittura 
creativa della Molly Bloom.

PREZZO: € 10,00

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

VIRGINIA SABA

Tracce di felicità
Nel labirinto di Dag Hammarskjöld

“La vera scoperta comincia quando rivolgiamo 
lo sguardo dentro noi stessi e ci rendiamo conto 
che tutto ciò che serve lo abbiamo già dentro.

Descrizione
Cosa signi� ca “indossare l’universale”? Come si può 
fare a meno dei propri egoismi per agire in modo 
tale che ogni parola o azione siano indirizzate al 
bene collettivo? Prendendo spunto dalla vita e dalle 
ri� essioni del Segretario Generale dell’Onu Dag 
Hammarskjöld, che fece costruire al Palazzo di 
Vetro una stanza della meditazione a�  nché ognuno 
dimenticasse se stesso per rappresentare il resto del 
mondo, faremo un viaggio nella nostra interiorità, 
provando a intercettare il divino che è in noi. Un 
percorso tracciato dal teologo Meister Eckhart, 
punto di riferimento intellettuale di Hammarskjöld, 
ma anche da musicisti, pittori, scrittori capaci di 
rappresentare lo spirito universale con le loro opere. 
Tracce che ci conducono al cuore del labirinto, anche 
solo per un attimo. Un attimo di felicità.
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Collana: Redditio Symboli
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Destinatari: Studiosi di teologia.

Autore
Dal 2020, Direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose presso l’Ateneo Ponti� cio Regina 
Apostolorum di Roma. Professore straordinario di 
Teologia dogmatica alla facoltà di Teologia dell’Ateneo 
Ponti� cio Regina Apostolorum, dove insegna Teologia 
Trinitaria, Teologia del pluralismo religioso e vari 
corsi per la Licenza in Teologia Dogmatica.

PREZZO: € 18,00
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A CURA DI MARCELO BRAVO PEREIRA

Credo in Gesù Cristo, 
Figlio di Dio nato da 
donna
Signi� cato, valore e s� de della distinzione 
cristologica, tra mistero divino e 
contingenza storica

“Bisogna riconoscere che al di sopra di qualunque 
studio sul Gesù della storia o sul Cristo de la fede, 
c’è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, Signore 

della storia.

Descrizione
Da Reimarus ai nostri giorni tra i teologi è maturata 
la convinzione della necessità di distinguere tra 
il Gesù della storia (o il Gesù storico) e il Cristo 
della fede. Le due coordinate del mistero del Verbo 
incarnato dovevano essere studiate partendo da 
metodi e strumenti propri. Soprattutto si voleva 
evitare che lo sviluppo del Cristo della fede potesse 
oscurare la ricerca sul Gesù della storia. Queste due 
strade andarono progressivamente a separarsi � no ad 
arrivare alla pluralità di “cristologie” contemporanee, 
tra le quali è alle volte di�  cile muoversi.
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Autore
Massimo Pistone è un � losofo italiano è attual-
mente Direttore del Dipartimento di comunica-
zione e didattica dell’arte presso l’Accademia dei 
Romani a Roma Montecelio. Il suo pensiero è an-
tistoricista, si richiama alla � loso� a di Parmenide, 
Colli e Wittgenstein e alla logica di Gorgia e di 
Crisippo.

PREZZO: € 10,00
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MASSIMO PISTONE

Fragile, Fragile � loso� a

“Scrivere in maniera chiara e comprensibile, in 
� loso� a, è un obbligo dal punto di vista logi-
co.

Descrizione
La parola non è la cosa, la frase non è il fatto, il linguag-
gio non è il mondo. E neppure una loro immagine. Il 
nostro pensiero è infondato, perché i concetti iniziali, 
diciamo gli assiomi da cui partiamo per pensare, non 
si fondano a loro volta su nulla, poiché sono appunto i 
primi. Il pensiero, l’intelletto razionale discorsivo, e il 
linguaggio sono lo stesso, logos, una sola parola indi-
ca l’uno e l’altro. Pensiero e linguaggio sono la stessa 
cosa.
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Autore
Riccardo Mona ha studiato all’Università degli 
Studi di Milano, dedicandosi soprattutto alla sto-
ria della � loso� a e alla � loso� a della biologia. At-
tualmente, è insegnante di storia e � loso� a nelle 
scuole superiori, e studente di dottorato presso la 
Ponti� cia Università Lateranense. È inoltre borsi-
sta di ricerca presso il Centro Universitario Catto-
lico.

PREZZO: € 15,00
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RICCARDI MONA

Oltre il meccanicismo
La causalità della teoria dell’evoluzione

“La teoria darwiniana dell’evoluzione ha avuto 
un’in� uenza straordinaria non solo nella sto-
ria della scienza, ma nella storia delle idee.

Descrizione
Il lavoro prende come punto di partenza la questione 
dell’unità della scienza biologica, e dal fatto che essa 
sia stata raggiunta, negli anni Trenta del secolo scorso 
con la Sintesi moderna, sotto il segno del meccanici-
smo riduzionistico. Gli sviluppi più recenti della bio-
logia evoluzionistica mostrano invece come un reso-
conto riduzionistico, in cui l’unica forma di causalità 
ammessa è la causalità e�  ciente di tipo lineare della 
� sica, non è adatto alla pluralità dei fenomeni studiati. 
In entrambe queste due linee di ricerca, a�  nché i livelli 
superiori abbiano un peso esplicativo, è necessario che 
siano concepiti come livelli ontologicamente emer-
genti su quelli inferiori. Il problema dell’emergenti-
smo è come concepire l’autonomia dei nuovi livelli in 
modo su�  cientemente forte da non renderli semplici 
epifenomeni dei livelli sottostanti, ma non tanto forte 
da rendere impossibile pensarne il rapporto con i livel-
li sottostanti. Analizzando diversi modelli di emergen-
za, viene proposto un modello di emergenza in cui le 
relazioni sono costituite da una causalità inter-livello, 
in opposizione a una causalità intra-livello, che rappre-
senta le consuete interazioni di causalità lineare.
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Autore
Tutor del Corso di Documentazione, comunicazione 
giuridica e processo civile, presso l’Università 
degli Studi Roma Tre, e collaboratore della Rivista 
giuridica Ius in itinere, in cui si occupa di redigere 
approfondimenti su tematiche relative al Diritto 
costituzionale. Volontario presso lo sportello legale di 
Avvocato di Strada ODV.
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ANGELO CIARAFONI

Gli enti ecclesiastici 
cattolici nel Terzo 
settore
Necessità di un rinnovato intervento di 
legislazione bilaterale

“Il Codice del Terzo settore  ha inciso notevolmente 
sulla disciplina riguardante gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti.

Descrizione
Le novità, introdotte in occasione della recente 
Riforma, richiedono un’attenta analisi sulle peculiarità 
che caratterizzano gli enti in parola, a partire dalla 
costituzione e dal successivo riconoscimento civile, 
� no a giungere alla fase in cui si e� ettua la scelta di 
accedere al Terzo settore.
Tale studio deve essere condotto tenendo conto 
delle molteplici implicazioni che derivano, in campo 
applicativo, dalla lettura di quei principi costituzionali, 
posti a presidio dei rapporti bilaterali tra Stato e 
confessioni religiose. La necessità di rispettare tali 
principi attribuisce un ruolo centrale alla ricerca di 
quegli istituti giuridici, che possano consentire agli 
enti ecclesiastici cattolici di operare nel Terzo settore, 
senza ledere la propria natura confessionale.
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Autori
Luciano Valentini, tecnico Meccatronico e appas-
sionato ricercatore di storia contemporanea, poli-
tica, musica e cinema d’autore.
Sabrina Pietrangeli, Mental Coach, scrittrice e bio-
eticista, appassionata di musica, ricercatrice in spi-
ritualità e sviluppo personale. 
Insieme coltivano la passione per le dottrine � lo-
so� che e l’ermetismo applicato al testo cantauto-
rale.
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LUCIANO VALENTINI

E SABRINA PIETRANGELI

L’Italia dei cantautori
Gli anni del boom, gli anni di piombo, gli 
anni dell’ostentazione portati sul palco

“Un libro che può richiamare ricordi per i qua-
rantenni e i cinquantenni, ma anche incurio-
sire i più giovani per far capire loro cos’era la 

musica impegnata di “ieri”.

Descrizione
Nessuno come i cantautori è riuscito a spiegare la sto-
ria; neppure la storia stessa, spesso nascosta da interes-
si politici e giochi di potere. Ad un certo punto in Italia 
ci si rese conto che con le canzoni si poteva parlare non 
solo d’amore, ma anche di argomenti seri e dramma-
tici. In questo libro troviamo 40 anni di storia italiana 
e mondiale, dal 1958 al 1995, divisa in argomenti che 
hanno come denominatore comune le canzoni scritte 
per quel dato avvenimento. Ripercorriamo gli avve-
nimenti sui cambiamenti culturali e televisivi, giochi 
politici, stragi, disastri, nuove leggi, morti celebri, av-
venimenti sportivi, crisi di Stato e processi, cantate da 
Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Antonello 
Venditti, Francesco Guccini, Luigi Tenco e decine di 
altri cantautori famosi o meno noti. Finalmente si po-
trà scoprire qual è il motivo per cui una certa canzone 
è stata scritta.
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Autore
Andrea Mariani, presbitero della diocesi di Torto-
na, ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale 
ed il dottorato in Bioetica. Attualmente è docente 
di Bioetica presso l’Università Cattolica “Nostra 
Signora del Buon Consiglio” in Tirana (Albania) 
nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, di 
Farmacia ed Odontoiatria.
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ANDREA MARIANI

Allarga la vita
Sulla “Bio-Etica Globale” di Papa 
Francesco

“Grazie ai progressi della medicina la vita si è 
allungata: ma la società non si è “allargata” 
alla vita!

Descrizione
Il presente lavoro è una ampia e circostanziata ri� es-
sione sulla proposta della bioetica globale di Papa 
Francesco. L’autore, richiamando le sottolineature 
della visione morale di Francesco, considera possibile 
individuare gli ambiti che delineano il tratto olistico 
della vita di cui si occupa la bioetica: considerare la 
vita umana nella sua più vera e completa realtà. La 
vita che è in gioco è quella della persona, la quale è 
chiamata a compiere il bene a�  nché la sua esistenza 
sia realmente bella e buona. Secondo l’autore, la pro-
spettiva morale di Papa Francesco e la sua proposta 
di una “bioetica globale” sono lo spazio vitale perché 
rispetto e cura siano i due verbi che ogni uomo e ogni 
donna devono coniugare perché si possa realmente ve-
dere nella realtà vivente umano-ambientale lo splen-
dore del Creatore. Se la bioetica possiede il tratto della 
globalità è perché in gioco non è solo ogni persona ma 
tutta la vita della stessa nella sua totalità. E in questo 
itinerario di pensiero e di azione tutti siamo coinvolti.
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Maria Amata Di Lorenzo 

Il cielo in una strada.  

Madeleine Delbrel 

Febbraio 2023 

Biografie  

112 

12,5x19,5 

€ 12,00  

978-88-98573-34-9 

Madeleine Delbrêl è stata una delle figure spirituali più grandi e 
significative del XX secolo. Poetessa, assistente sociale e mistica, la 
sua vita completamente donata a Dio mostra il volto di una santità 
“della porta accanto” particolarmente incisiva per i nostri tempi.  
La biografia segue le tracce misteriose di una grande vita felice, 
attraversata da un insondabile amore. La sua infanzia fantasiosa e 
spensierata, l’adolescenza inquieta segnata dalla “morte di Dio”, 
la bellezza ammaliante di Parigi e il peso di un dolore che 
dapprima la schianta e poi tracima dentro un buio da cui a poco a 
poco germoglia una luce abbagliante. Sentieri sconosciuti che si 
fanno chiari solo attraversandoli, in una solitudine tutta abitata da 
Dio e resa affollata dagli uomini e dalle donne del suo tempo, 
compagni di strada di quel misterioso viaggio chiamato vita. 

 

Maria Amata Di Lorenzo, scrittrice, giornalista e consulente 
editoriale, è un’attenta interprete delle figure di grandi santi e di 
personaggi esemplari del nostro tempo. Ha pubblicato diverse 
biografie spirituali e libri di narrativa, poesia e saggistica che sono 
diffusi in nove lingue.  
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DESTINATARI

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

Ida Biglietto
DAMMI UN BACINO

IDA BIGLIETTO
(Napoli,1981), laureata in Lettere moderne nel 2007 
con una tesi d’archivio sul con�no politico a Ponza, è 
docente di ruolo di Lettere nella scuola secondaria di 
secondo grado. Suoi racconti e poesie sono stati 
pubblicati su diverse riviste e quotidiani. Questo è il 
su primo romanzo.

Voci, 2

In una non speci�cata area del napoletano alcuni 
pazienti-detenuti di un Opg (ospedale psichiatrico 
giudiziario) vengono trasferiti in una Rems (residenza 
per l'esecuzione delle misure di sicurezza), così come 
previsto dalle ultime normative. Le voci degli 
ammalati, da cui emerge il mondo del disagio 
mentale, e quelle degli operatori, tra l’incompetenza e 
il cinismo di alcuni e la volontà di provare a cambiare 
le cose di altri, con�uiscono in un dialogo corale 
dialettale e colorito, da teatro grottesco. Tra il corrotto 
direttore della Rems e Vincenzo Leone, alias 
Leoncino, si instaura un sottile braccio di ferro che 
sfrutta la legge in un gioco di convenienze reciproche. 
Alternata alle vicende della Rems a�ora poi la voce di 
una bambina che, trent'anni prima, si rivolge a sua 
madre malata di mente.
Elementi disseminati nei due piani narrativi 
sveleranno il legame tra il vissuto della bambina ed i 
personaggi della Rems, e il con�itto tra Leoncino e il 
direttore troverà un inatteso epilogo.

NOVITÀ IN ARRIVO 
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DESTINATARI

Artisti, studenti, insegnanti, universitari, poeti.

Luigi Auriemma
ERHABEN ENERGHEIA SENSIBLE
Fluidità di linguaggi in un’opera ambientale 
al limite dell’invisibile

BEZALEEL, 3

Quando si disallestisce una mia mostra, e vedo lo spazio 
che per un periodo ha ospitato le mie opere (il corpo 
delle opere, il sublime pensiero delle opere), di nuovo 
vuoto, quel vuoto risuona dentro il mio corpo, come un 
vuoto da colmare. Allora penso a quell’energia che si è 
sviluppata nei vari incontri con il pubblico, energia 
scambiata con altri corpi, le parole delle opere che 
hanno dato origine e opportunità di creare 
un’interazione e dialogo con i visitatori/osservatori. 
Penso alla polvere persa dai nostri corpi, all’aria 
comunemente respirata in quello spazio. Allora mi 
chiedo: dov’è tutto questo? Ecco l’idea di far con�uire 
tutto ciò in questo mio progetto. Mi piace pensare che 
quest’opera invisibile, �uida come l’aria, la polvere, 
l’energia, il pensiero, abbandoni lo spazio circoscritto 
della sala, e si espanda per il museo creando contatto e 
interazione con le opere permanenti del museo, 
determinando un dialogo tra passato e presente.

LUIGI AURIEMMA
Napoli, 1961. Artista e poeta. Fondatore e coordinatore 
della rivista d’arte “LEONARDA”. La ricerca di Luigi 
Auriemma, un artista dell’assenza e della virtualità, 
prosegue un suo già chiaro e de�nito percorso che si 
scopre consustanziale allo speci�co �lmico sulla 
trasparenza e sul margine tra visibilità e invisibilità. 
L’opera diventa una traccia sulla possibilità logica, è un 
tranello semantico che a�onda la sua origine sulla 
di�erenza semiologica: signi�cato e signi�cante si 
incontrano. Le sue opere, i segni, le parole, i materiali 
sono simboli della continuità ineluttabile della vita e 
della morte. Tra materia, parole, pensieri che scivolano 
via fuggenti, l’artista sposta tutta la sua attenzione 
sull’opera d’arte, considerandola un organismo vivente e 
vedente. L’opera può vivere anche al di là di quel limite 
�sico che ne giusti�ca la presenza e anche attraverso il 
nostro sguardo.
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Francesco Dandolo
TRACCE
Storia dei migranti in Campania 1970-2020

Cronisti scalzi, 18

La Campania, dalla seconda metà dell’Ottocento, è terra 
di emigrazione, di esodi massicci dai tratti dolorosi. Ma 
dal 1970 con “sorpresa” il territorio campano è divenuto 
anche una meta importante per un crescente numero di 
immigrati che, spinti dalle più diverse ragioni, scappano 
dai loro Paesi per approdare in modo tacito, quasi 
invisibile, in Campania. Questo libro raccoglie storie, 
fatti e numeri, di cinquant’anni di presenza di migranti 
(1970-2020), indicando con forza la strada 
dell’attenzione, della cura, dell’integrazione. In 
Campania, come in Italia, i �ussi migratori necessitano 
di Storia, di un lavoro lungo, impegnativo, alla ricerca di 
tracce per ricostruire un mondo che sfugge spesso ai 
nostri occhi e alle nostre menti. Le pagine di questo 
volume rappresentano una missione ambiziosa, un 
passaggio obbligato per evitare che la cronaca comprima 
– a volte rozzamente, più in generale in modo confuso – 
la questione “epocale” delle migrazioni del nostro tempo 
in una vuota ossessione.

FRANCESCO DANDOLO
(Gaeta, 1961) è Professore ordinario di Storia 
economica al Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Federico II, dove è delegato del Rettore 
per la gestione delle problematiche connesse ai migranti 
e ai rifugiati. Si è occupato principalmente di storia del 
Mezzogiorno in età moderna e contemporanea. Di 
recente ha pubblicato due libri: Luigi Einaudi tra le due 
guerre. Questioni sociali e banche, Roma, 2022, e con 
Renato Ra�aele Amoroso, L’intervento straordinario e 
l’integrazione europea. Dibattito, modelli e 
industrializzazione del Mezzogiorno. «Informazioni 
Svimez» e la cultura del nuovo meridionalismo 
(1961-1973), Soveria Mannelli, 2022. Con Michele 
Mosca ha curato il volume Accoglienza e integrazione 
nelle Terre di don Peppe Diana. Storia ed economia dei 
�ussi migratori nelle campagne tra il Litorale domitio e 
Casal di Principe, Napoli, 2020.
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.
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devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
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voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
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al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
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i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
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NOVITÀ EDITORIALE

Roberto Spataro (ed.)

Latino: una lingua immortale
Nel LX anniversario della pubblicazione della Costituzione Apostolica Veterum Sapientia (1962)

Il libro

L’autore

Il latino è una lingua nobile e concisa, ricca e armoniosa, piena 
di maestà e dignità, chiara e sempre pregna di significati. Con 
queste parole San Giovanni XXIII nel 1962, all’interno della Co-
stituzione Apostolica “Veterum Sapientia”, lodava le proprietà 
del latino e ne raccomandava la promozione all’interno della 
Chiesa. I professori del Pontificium Institutum Altioris Latinita-
tis, preconizzato in quella costituzione, ne ricordano l’attualità, 
attraverso i brevi saggi che compongono il libro, per mostrare 
come il latino sia una lingua immortale, incessantemente usata 
nel corso dei secoli, veicolo di cultura e di fede, strumento di 
unità tra gli intellettuali di ogni popolo.

Roberto Spataro, salesiano, docente ordinario di Lingua e Letteratura greca nella Facoltà di Lettere 
cristiane e classiche dell’Università Pontificia Salesiana, è segretario emerito della Pontificia Academia 
Latinitatis e membro dell’Academia Latinitatis Fovendae. Promuove l’uso attivo della lingua latina e ha 
pubblicato numerosi articoli in latino.
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Flumina ex Fontibus - 23
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Gennaio 2023
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Mario Oscar Llanos (Ed.)

Giovani, Educazione ed Ecologia
Atti del Seminario di Studio - Rivista Orientamenti Pedagogici - Roma, 28 aprile 2022

Il libro

L’autore

Molti giovani desiderano un necessario cambio di rotta nel rapporto con il cosmos 
e propongono investimenti sostenibili che portino lavoro per tutti e che assicurino 
la produzione di energia da fonti rinnovabili, la fine dell’uso dei combustibili fossili, 
la riconversione dell’inquinamento, la bonifica di terreni, la trasformazione del traf-
fico veicolare, l’uso di beni essenziali sani e integri. Si richiede una rigenerazione 
ecologica attraverso l’educazione e il dialogo intergenerazionale e interculturale. Il 
mondo adulto non deve lasciare i giovani da soli in questa ricerca e deve affrontare 
cambiamenti ormai imprescindibili. Serve un “Patto Educativo [ecologico] Globale” 
«che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale 
di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra 
l’essere umano e l’ambiente» (Laudato Si’ 2015). L’Università Pontificia Salesiana, 
attraverso la sua rivista Orientamenti Pedagogici in linea con l’Enciclica Laudato Si’ 
di papa Francesco, s’impegna nella promozione di azioni quotidiane per la vita del 
pianeta e il cambio di un paradigma economico consumistico e competitivo a partire 
da opzioni che conducano ad una vita «buona, pulita e giusta per tutti». Il presente 
volume vuole contribuire ad un’educazione consapevole che modifichi le decisioni 
di giovani e adulti attraverso un processo di riflessione sulla cura del pianeta, l’a-
dozione di comportamenti ecosostenibili, la condivisione di esperienze ecologiche, 
con una mistica “ecologica”, al fine di garantire e custodire la bellezza di un’umanità 
sana ed equilibrata nella casa comune. La realizzazione del volume è stata possibile 
grazie a studiosi di livello mondiale e nazionale, alle esperienze condivise e ai par-
tecipanti alla Call for papers «Giovani, Educazione ed ecologia». La scelta euristica 
quindi è esperienziale, «problematizzante» e progettuale e offre nuovi e suggestivi 
orientamenti pedagogici per la formazione di un’umanità sempre più “ecologica”.

Mario Oscar Llanos, salesiano, ThD in Teologia Pastorale; Laureato in Filosofia e Scienze dell’Educazione e Pastorale Giovanile 
e Catechetica e specializzato in Pedagogia della Religione. Ordinario di Pedagogia e Pastorale vocazionale nella Facoltà Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana. Counsellor Formatore (CNCP). Membro dello Staff dell’Agenzia AVEPRO. 
Nell’Università Pontifica Salesiana è stato Coordinatore della Pastorale Universitaria; Direttore dell’Ufficio Valutazione, Ricerca 
e Qualità. Condirettore della Rivista Orientamenti Pedagogici dal 2021; Direttore del Corso di Alta Formazione in Pastorale Vo-
cazionale. È Presidente dell’Associazione Cerchi d’Onda – Onlus e dell’Associazione Italiana di Educatori e Pedagogisti. Autore di 
numerose pubblicazioni. Con la Las ha pubblicato Etica dell’animatore-formatore vocazionale (2020); La vocazione nel gruppo. 
Contributo del Counselling alla pedagogia vocazionale comunitaria (2013); La vita consacrata nel postconcilio. Tra novità e ridimen-
sionamento (2012); Iniziazione al dialogo empatico nell’accompagnamento vocazionale (2008); Servire le vocazioni nella Chiesa. 
Pastorale vocazionale e pedagogia della vocazione (2006).
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Francesco Motto (ed.)

Don Alberto Maria De Agostini
L’ultimo esploratore della “Fine del mondo” (1883-1960)
Atti del Convegno internazionale di studi (Roma, Università Pontificia Salesiana, 25-27 aprile 2022)

Il libro
Don Alberto Maria De Agostini (1883-1960) – o Don Patagonia, 
come è stato soprannominato – è una figura molto nota al grande 
pubblico in Argentina e Cile, mentre lo è molto di meno nel Paese 
nativo, l’Italia. Eppure lo meriterebbe in quanto diligente carto-
grafo per nascita, provetto scalatore ed esperto fotografo per ere-
dità territoriale, buon sacerdote salesiano per vocazione, generoso 
missionario per scelta, intrepido esploratore della Patagonia e 
Terra del Fuoco, valido promotore turistico, con eccellenti doti di 
naturalista, etnologo, scrittore, cineasta. La chiave di lettura della 
figura di don De Agostini, che ha attraversato l’oceano atlantico 
dieci volte per esplorare in lungo e in largo un mondo che gli stessi 
geografi contemporanei conoscevano parzialmente e in modo 
impreciso, potrebbe essere individuata nel noto verso dell’Ulisse 
dantesco: “Considerate la vostra semenza. Fatti non foste per viver 
come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” (Inf. C. XXVI, 119). 
In quella terra della “fine del mondo” sognata da don Bosco, don 
De Agostini ha portato a termine spedizioni di grande valore scien-
tifico scalando coraggiosamente decine di montagne per lo più co-
perte di neve e ghiaccio, attraversando foreste vergini inesplorate, 
navigando in tumultuose acque, percorrendo a piedi, a cavallo, su 

carri, migliaia di chilometri di impervi ed inesplorati terreni, il tutto affrontato con penuria di mezzi e tra in-
credibili difficoltà climatiche. Per 50 anni, equamente divisi fra Italia e Argentina-Cile, ha intrecciato lunghe 
escursioni con giornate di lavoro a tavolino, ha alternato esplorazioni scientifiche e pubblicazioni con atti-
vità educative e sacerdotali, ha intercalato solitudini assolute con la vita comunitaria. Attraverso libri, con-
ferenze, fotografie e documentari ha messo sulla mappa del pianeta l’ultimo lembo di terra ignoto all’uma-
nità – prima che gli aerei lo potessero facilmente sorvolare – e ha tramandato alle future generazioni vedute 
naturali e volti di popolazioni indigene prima che scomparissero: le une per il surriscaldamento climatico, 
gli altri per violenti contatti con la “civiltà ed il progresso” degli invasori occidentali. Il volume raccoglie una 
serie di interventi di storici, geografi, letterati, fotografi, scalatori, direttori di archivi che dal proprio punto di 
vista presentano determinate sfaccettature della poliedrica figura del missionario salesiano.
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Pier Giorgio Gianazza

L’ecumenismo nelle Chiese 
dell’Oriente cristiano ieri e oggi

Il libro

Autore

Lo studio presente ha il pregio di offrire una sintesi fonda-
mentale dell’ecumenismo nelle chiese dell’Oriente. La storia 
e le sfide contemporanee sono considerate a partire dalla 
categoria teologica del dialogo; tale scelta rende il testo age-
vole e illuminante. 
Le pagine iniziali mirano a far luce sull’origine e sul signi-
ficato di ‘oriente’ e di ‘ecumenismo/ecumenico’, e le pagine 
successive offrono una panoramica delle singole Chiese 
orientali nella loro storia e particolarità. Come nucleo cen-
trale viene delineato per ognuna di esse il cammino ecume-
nico, focalizzando soprattutto quello percorso dal secolo XX 
fino al presente. Si conclude indicando alcune nuove piste di 
dialogo per continuare il cammino verso l’unità, voluta da 
Cristo per i suoi seguaci.

Pier Giorgio Gianazza, sdb, vive in Medio Oriente. Laureato in filosofia e teologia, si interessa di ecumenismo 
e dialogo interreligioso. Le sue ricerche e pubblicazioni sono indirizzate soprattutto sull’Oriente Cristiano e 
sull’Islamismo.

ISBN

Collana

Dimensioni

Pagine

Uscita

Prezzo

Destinatari

978-88-213-1559-6

Nuova Biblioteca di Scienze religiose 82

170 x 240 mm

224

Febbraio 2023

€ 15,00

Tutti

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE



NOVITÀ EDITORIALE

Antonio Dellagiulia (ed.)

Uomo e donna
Il senso della differenza sessuale

Il libro

Autore

Il volume offre al lettore i contributi presentati in occasione 
del secondo seminario del progetto di ricerca “Giovani, affetti 
e identità”, un percorso che coinvolge, in un cammino trien-
nale, tutte le Facoltà dell’Università Pontificia Salesiana. Si 
pone in continuità con il primo volume: “La cultura affet-
tiva. Cambiamenti e Sfide”, che ha fornito una panoramica 
introduttiva sulla cultura affettiva contemporanea sottoline-
andone le implicanze antropologiche, storiche e sociologiche. 
I tre contributi presentati affrontano il tema della differenza 
sessuale secondo tre approcci disciplinari differenti: filoso-
fico, teologico e psicologico.

Antonio Dellagiulia, salesiano presbitero, è dottore di ricerca in Psicologia, Scienze Statistiche e Sanitarie. 
Psicologo, Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo comportamentale, si occupa di Psicologia dello Sviluppo, 
con particolare riferimento all’età prescolare. La sua area di ricerca primaria è la teoria dell’attaccamento. 
Le sue pubblicazioni riguardano principalmente lo studio dei processi di sviluppo in età prescolare e gli 
strumenti di valutazione in età evolutiva.

ISBN

Collana

Dimensioni

Pagine

Uscita

Prezzo

Destinatari

978-88-213-1561-9

Giovani, Affetti, Identità 2

135 x 210 mm

180

Febbraio 2023

€ 15,00

Tutti

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE
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Gabriella M. Di Paola Dollorenzo

L'PASTOR DE LA 
CHIESA CHE VI GUIDA

Dante e i papi
dal Rinascimento all'Età Moderna

NOVITA' 

isbn 978882660758-0 
euro 20,00 
pagine 232 
Uscita: 06/12/2022

DESCRIZIONE
In sette secoli i Papi hanno letto Dante, da 
Piccolomini a Bergoglio, hanno meditato le sue 
opere. Leone XIII “tradusse” la sua visione nella 
Dottrina sociale, Paolo VI vi attinse per mettere a 
punto l’umanesimo cristiano. Papa Francesco vi ha 
dedicato una Lettera Apostolica.
Le parole di Dante che concludono la sua riflessione 
sul ruolo del successore di Pietro introducono al 
culto dell’Alighieri, che caratterizza snodi 
determinanti della storia del papato. Settecento 
anni di storia papale che possono essere 
allegorizzati nella Croce: il senso verticale è 
costituito dagli eventi diacronici del “sistema 
Dante”, in cui ciascun dantismo influenza quello 
successivo, mentre il senso orizzontale riguarda gli 
eventi sincronici del “sistema Dante”, in cui il 
dantismo è condizionato dal momento storico in cui 
il singolo Papa vive ed opera. Intendo per “sistema 
Dante” l’idea profetica di Chiesa, secondo la quale il 
sacerdotium deve annunciare le verità della Fede, 
regolare la vita secondo i precetti cristiani, guidare 
alla santità, laddove l’imperium deve regolamentare 
le cose terrene: idea profetica perché, nella 
modernità, il riconoscimento dell’ortodossia di 
Dante comincia con il 1870, cioè con la fine della 
potestas directa in temporalibus.

9 788826 607580

AUTRICE
Dall’a.a. 1992-93 Gabriella M. Di Paola Dollorenzo è 
docente a contratto di Lingua e grammatica 
italiana presso la L.U.M.S.A. di Roma. Gli studi di 
dantistica trovano il loro incipit nella tesi di 
dottorato, dedicata alla poesia di Dante nella 
Francesca da Rimini di D’Annunzio ( Roma, 
Bulzoni, 1990) e proseguono con Lo stilo puntuto. 
Percorsi nella Commedia di Dante (Roma, Studium 
2005). Curatrice degli Atti del convegno Dante e i 
Papi (Roma, Studium 2009).



JOSEF DE KESEL

CRISTIANI IN UN 

MONDO CHE 

NON LO E’ + 
La fede nella società moderna

Prefazione di Lucia Vantini

CONTENUTO  Analisi brillante e convincente del 
nuovo ruolo che il cristianesimo può assumere 
nell’epoca contemporanea. Lo sguardo 
dell’autore non è nostalgico verso l’era della 
cristianità, considera invece l’avvento della 
secolarizzazione come un’occasione per la fede di 
ripensarsi e generare una modalità nuova della 
presenza cristiana nel mondo. I punti di 
riferimento sono gli studi di Jürgen Habermas, 
Paul Ricoeur, Paul Vayne e Adrien Candiard. Il 
modello dei cristiani d’oggi possono essere i 
monaci di Tibhirine, impegnati in una vita di 
preghiera, servizio e dialogo con il mondo.

AUTORE  Josef De Kesel, cardinale, è arcivescovo 
di Bruxelles-Malines dal 2015. In precedenza è 
stato vescovo di Bruges. Biblista e teologo, 
esperto di Rudolf Bultmann, ha studiato 
all’Università Cattolica di Lovanio e alla Gregoriana 
di Roma. Ha insegnato teologia a Gand e a 
Lovanio. È presidente della Conferenza episcopale 
belga. Questo è il suo primo libro tradotto in 
italiano.

«Riflessioni rare e controcorrenti sul futuro 
del cristianesimo in Europa» 

Libération 

«De Kesel è un uomo libero, sempre con la 
giusta misura e un buon senso che 

disinnesca ogni aggressività»

la Croix

NOVITA’
SEZIONE: CHIESA 

Isbn: 978-88-266-0770-2 
Autore: Adrien Candiard
Formato: 14 x 21 

Pagine: 144 
Prezzo: 15,00 €

BYBLOS DISTRIBUZIONE Via E.Ramarini,31/33 00015 Monterotondo (RM) 
tel. 06 99330936 e-mail info@byblosdistribuzione.it   http://www.byblosdistribuzione.it

PROMOZIONE 
• Anticipazione su un quotidiano a grande 

diffusione 
• Pubblicità su quotidiani a grande diffusione

PUNTI DI FORZA:
• Originalità dell’analisi e della proposta
• Autorevolezza dell’autore

• Profondità intellettuale dell’argomentazione



BYBLOS  DISTRIBUZIONE

Jean De Saint-Cheron

CHI CREDE NON È 
UN BORGHESE 

Perché la santità 
è alla portata di tutti

Prefazione di Luigi Maria Epicoco

NOVITA
SEZIONE: MONDO

Isbn: 978-88-266-0771-9
Formato: 14 x 21  
Pagine: 176
Argomenti: Spiritualità, Teologia, 
Cristianesimo, Europa
In librera da febbraio 
Prezzo: 15,00 € 

CONTENUTO
Sagace pamphlet che ha fatto discutere 
moltissimo i media francesi e ha ottenuto un 
ottimo successo di vendite, con ben tre ristampe in 
pochi mesi. 
Appoggiandosi a Blaise Pascal, Flannery O’Connor, 
Gilbert K. Chesterton, ma facendo i conti anche 
con Friedrich Nietzsche e Michel Houellebecq, 
l’autore rivendica per il cristianesimo la qualifica di 
«vero realismo», capace di proporre all’uomo e alla 
donna di ogni tempo l’unico orizzonte serio di vita: 
la santità. 

AUTORE
Jean de Saint-Cheron, 35 anni, laureato in lettere e 
a Science Po a Parigi, lavora all’Institut Catholique 
de Paris. Considerato uno dei nuovi intellettuali 
cattolici emergenti in Francia, tiene una rubrica 
settimanale sul quotidiano La Croix. Questo è il suo 
primo libro tradotto in italiano. 

«Un libro erudito e pieno di humour»
Le Figaro

«Un saggio gioioso e combattivo»
Le Monde

«Era da molto tempo che non leggevo un libro
 così ottimista sulla situazione del cattolicesimo»

Pierre Michon

«La lettura di questo libro è indicata ai cattolici 
italiani sempre più smarriti e incapaci di 

rendere la fede cultura»
Avvenire

● Anticipazione su un 
quotidiano a grande 
diffusione

● Pubblicità sui 
principali quotidiani
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Juan Ignacio Arrieta

CODICE VATICANO
DI PROCEDURA

PENALE

NOVITA' 

Isbn: 978-88-266-0779-5
Pagine: 303
Prezzo: 28,00 € 

CONTENUTO
«Lo svolgimento della dinamica processuale deve 
consentire di ristabilire l'ordine infranto e 
perseguire la via della giustizia, via che conduce a 
una fraternità sempre più piena ed effettiva, in cui 
tutti sono tutelati, specie i più deboli e fragili. La 
legge e il giudizio devono infatti essere sempre a 
servizio della verità e della giustizia, oltre che della 
virtù evangelica della carità. 
Come affermato da San Giovanni Paolo II nel 
discorso per la presentazione ufficiale dei nuovo 
Codice di diritto canonico, nel servire la causa della 
giustizia il diritto dovrà sempre ispirarsi alla legge-
comandamento della carità.» 
(Papa Francesco, discorso per l'inaugurazione 
dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della 
Città del Vaticano 12 marzo 2022)

AUTORE
Mons. JUAN IGNACIO ARRIETA OCHOA DE 
CHINCHETRU è Segre-tario del Dicastero per i 
Testi Legislativi. È stato professore di Diritto 
Canonico presso l'Università di Navarra, 
professore e decano della Facoltà di Diritto 
Canonico della Pontificia Uni-versità della Santa 
Croce a Roma, professore e preside &III-stituto di 
Diritto Canonico San Pio X di Venezia. Mons. 
Arrieta è autore di molte opere pubblicate, tra cui 
trattati, monografie, commenti e ricerche in 
diritto canonico, diritto ecclesiastico e diritto 
vaticano. 
Sr. Maia Luisi, dottore in Giurisprudenza e in 
Diritto Canonico, è officiale del Dicastero per l 
Testi Legislativi dove, tra k
le altre cose, è redattrice della Rivista Communica 
tiones. 

9 788826 607795
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DICASTERO PER I VESCOVI

ANNUNCIARE IL VANGELO  
NEL CAMBIO D'EPOCA E 
DOPO LA PANDEMIA: 

IL SERVIZIO DEI VESCOVI 
CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE 

PER I NUOVI VESCOVI 
1-8 ; 12-19 senntembre 2022

NOVITA' 

isbn 978882660787-0 
euro 25,00 
Pagine: 264 
Uscita 05/12/2022

Dedicato al tema "Annunciare il Vangelo in un tempo 
di cambiamento e dopo la pandemia: 
il servizio del vescovo", il seminario  presso l'Ateneo 
Regina Apostolorum, a causa dell'elevato numero di 
prelati partecipanti, in totale 344, quest'anno si è 
svolto in due turni. Tra gli altri, diversi capi di 
dicastero hanno partecipato come relatori.

I temi affronatti sono stati:
 l'educazione alla leadership sinodale; 
 la gestione delle crisi, con particolare attenzione 

agli abusi; 
 la Chiesa nella società postmoderna dopo la 

pandemia; 
 l'esperienza canonica per l'amministrazione di 

una diocesi; 
 vivere nel mondo dei media oltre il paradigma 

tecnocratico; 
 la famiglia e la fraternità universale; 
 la santità episcopale nella comunione cattolica. 

9 788826 607870
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Benedetto XIV 
(Prospero Lambertini)

BEATIFICAZIONE 
SERVI DI DIO VOL IV/3

NOVITA' 

Isbn 978882660788-7 
euro 80,00 
pagine 874 
Uscita:23/12/2022 

Il volume numero IV.3 del De Servorum Dei 
Beatificatione et Beatorum Canonizatione  della 
Collana della Congregazione delle Cause dei Santi 
dedicata agli eventi miracolosi e alla figura di 
Benedetto XIV – Prospero Lambertini.
Come nei precedenti tomi e come in tutta la 
produzione letteraria del Lambertini non mancano 
numerose reminiscenze autobiografiche che fanno 
riferimento alle sue origini bolognesi o alla 
permanenza e attività presso la Curia Romana e in 
modo specifico al suo ruolo di promotore della fede 
presso la Congregazione dei Sacri Riti.

9 788826 607887



BYBLOS  DISTRIBUZIONE

a cura del Cardinale 
MARC OUELLET (dir.)

PER UNA TEOLOGIA 
FONDAMENTALE 
DEL SACERDOZIO
Atti del Simposio promosso dal Centre de 
Recherche et d'Anthropologie  
desVocations  
Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 17-19 
febbraio 2022 - Volume 1

NOVITA'
SEZIONE: CHIESA

Isbn: 978-88-266-0791-7
Formato: 14 x 21  
Pagine: 392

Prezzo: 28,00€ 

Il volume sarà pubblicato anche in diverse lingue 
da vari editori:

 In francese da Editionsdu Cerf
 In inglese da Liturgical Press
 In spagnolo da Publicaciones Claretianas
 In portoghese da PaulinasEditora

CONTENUTO
Il Simposio “Per una teologia fondamentale del 
sacerdozio”, tenutosi in Vaticano dal 17 al 19 
febbraio 2022, ha inaugurato una nuova fase di 
riflessione teologica e pastorale nel contesto degli 
interrogativi contemporanei riguardanti il ministero 
dei presbiteri e il sacerdozio dei battezzati. 
In questo volume sono presenti gli Atti del Simposio 
con contributi dipapa Francesco; card. Marc Ouellet; 
p. Serge-Thomas Bonino; p. Robert Vorholt; card. 
Lazarus You Heung-sik; p. Jean-Robert Armogathe; 
p. Dominic Legge; p. Gabriel Richi Alberti; prof. 
Philippe Capelle-Dumont; card. Arthur Roche; prof. 
Piero Coda; card. Kurt Koch; card. Giuseppe 
Versaldi; p. Benoît-Dominique de la Soujeole; sr. 
Alexandra Diriart; p. ÉdouardAdé; prof.ssa Martha 
Olavarrieta de Gómez Serrano; sr. Alessandra 
Smerilli; prof.ssa Michelina Tenace; card. Pietro 
Parolin; card. José Tolentino de Mendonça; card. 
Gianfranco Ghirlanda; p. Emilio J. Justo; fr. Paolo 
Martinelli; card. Kevin J. Farrell; p. Gaspar 
HernándezPeludo; Chiara Amirante; card. Louis 
Antonio Tagle.

AUTORE
Marc Ouellet, cardinale, è prefetto del Dicastero per 
i vescovi e presidente della Pontificia Commissione 
per l'America Latina. In passato è stato segretario 
dell’allora Pontificio Consiglio per l’Unità dei 
Cristiani nonchè arcivescovo di Montreal tra il 2003 
e il 2010. È stato anche docente di teologia 
dogmatica all’Istituto Giovanni Paolo II della 
Pontificia Università Lateranense. È autore di 
numerosi saggi teologici, tradotti in varie lingue.



BYBLOS  DISTRIBUZIONE

a cura del Cardinale 
MARC OUELLET (dir.)

PER UNA TEOLOGIA 
FONDAMENTALE 
DEL SACERDOZIO
Volume 2
Prospettive complementari

NOVITA'
SEZIONE: CHIESA

Isbn: 978-88-266-0795-5
Formato: 14 x 21  
Pagine: XXX
Prezzo: 38,00€ 

Il volume sarà pubblicato anche in diverse lingue 
da vari editori:
● In francese da Editionsdu Cerf
● In inglese da Liturgical Press
● In spagnolo da Publicaciones Claretianas
● In portoghese da PaulinasEditora

CONTENUTO
A corredo del volume Per una teologia fondamentale del 
sacerdozio. Atti del Simposio promosso dal Centre de 
Recherche et d'Anthropologie  des  Vocations  è stato 
predisposto un volume di approfondimento con 
contributi di singoli specialisti su determinati autori 
come Agostino, Crisostomo, Bonaventura, Newman, 
Santa Teresa di Gesù Bambino e il loro contributo ad una 
matura teologia sacerdotale. In questo volume sono 
contenuti i contributi di sr. Linda Pocher; p. Jacques 
Servais; p. RenaudSilly; p. Romano Penna; AgnèsBastit-
Kalinowska; pr. Manfred Lochbrunner; p. Allan 
Fitzgerald; p. Matthieu Bernard; p. David Gilbert; p. 
Christian Barone; p. Vincent Siret; p. Keith Beaumont; 
Baiba  Brudère; Dr. Lawrence Cross; mgr. Borys  Gudziak; 
Simona Zetea; Stefania De Vito e Katharina Fuchs; 
Maeve Louise Heaney.

AUTORE
Marc Ouellet, cardinale, è prefetto del Dicastero per i 
vescovi e presidente della Pontificia Commissione per 
l'America Latina. In passato è stato segretario dell’allora 
Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani nonchè 
arcivescovo di Montreal tra il 2003 e il 2010. È stato 
anche docente di teologia dogmatica all’Istituto 
Giovanni Paolo II della Pontificia Università Lateranense. 
È autore di numerosi saggi teologici, tradotti in varie 
lingue.
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ARCIDIOCESI DELLA CURIA ROMANA
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA

DIOCESI DI ADRIA ROVIGO

IUSTITIA ET 
SAPIENTIA IN 
HUMILITATE 

STUDI IN ONORE DI MONS. 
GIORDANO CABERLETTI 

(2 Tomi Indivisibili)

NOVITA' 

isbn 9788826607948

(2 tomi indivisibili)  
Euro 70,00
Pagine 1374 
Uscita. Gennaio 2023 9 788826 607948

I due volumi si avvalgono di una sessantida di 
contributi scientifici di professori universitari, 
giudici, avvocati, scienziati, canonisti ...
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Athanasius Schneider

DECISIONES SEU 
SENTENTIAE

Selectae inter eas quae anno 
2016 prodierunt cura eiusdem 

apostolici tribunalis editae. 
Vol. CVIII.

NOVITA' 

Isbn 978-88-266-0798-6

Altri autori: 
Tribunale della Rota romana (A cura di)

Lingua: Italiano (Lingua del testo)
Tipo di prodotto: Libro
Collana: Decisione sententiae
Numero collana: 108/2016
Numero edizione: 1

Pagine: 486
Prezzo: 90,00 €

Argomenti: 
Tribunali ecclesiastici; Sacra Romana Rota; 
Sentenze

Classificazione: 
DIRITTO E LEGGI DELLA CHIESA



PONTIFICIO COMITATO  
DI SCIENZE STORICHE

UN CONCILIO 

DI OGGI
Memoria, recezione e presente del 

Concilio di Firenze (1439-2019)

A Cura di 
Riccardo Burigana – Pierantonio Piatti

CONTENUTO  

Il Concilio di Firenze, nella storia della Chiesa, 
costituisce un evento in cui i cristiani sono 
riusciti ad incontrarsi per riflettere insieme 
sulla Chiesa e sulla sua missione, in una 
prospettiva di unità nella quale far confluire le 
diverse tradizioni, senza perdere di vista le 
proprie identità teologiche, spirituali, 
liturgiche, di esperienza di fede.
Nei giorni della celebrazione del Concilio, 
come altre volte è accaduto nella sua storia, 
Firenze è stata la capitale del dialogo, dove in 
ascolto della parola di Dio, i cristiani, che vi 
erano giunti da mille strade, da 
Costantinopoli, dall’Armenia, dall’Egitto, 
dall’Etiopia, dalla Francia e dalla Spagna, 
hanno trovato una “casa” per superare 
differenze e pregiudizi e per coltivare 
speranze e conoscenze, scoprendo una 
comunione spirituale con la quale affrontare 
le sfide del mondo.

NOVITA’
SEZIONE: CHIESA 

Isbn: 978-88-266-0759-7
Formato: 14 x 21 Cartonato
Pagine: 410

Prezzo: 25,00 €

BYBLOS DISTRIBUZIONE Via E.Ramarini,31/33 00015 Monterotondo (RM) 
tel. 06 99330936 e-mail info@byblosdistribuzione.it   http://www.byblosdistribuzione.it



PONTIFICIO COMITATO  
DI SCIENZE STORICHE

LA VISITA APOSTOLICA DI 

GIOVANNI BATTISTA 

CASTELLI ALLA 

PROPOSITURA DI PESCIA

1575 – 1576

A Cura di A Cura di Manuel Rossi

CONTENUTO  

Questa pubblicazione di notevole interesse 
storico riguarda anzitutto pietre vive, oltre 
agli edifici sacri e le pratiche del culto e della 
vita religiosa, che edificano, da ben cinque 
secoli, la Chiesa di Pescia, prefigurazione 
anch’essa, nella complessità delle vicende 
storiche, di quella Gerusalemme celeste, 
cantata nell’inno del Comune della 
Dedicazione di una Chiesa: “Urbs Ierusalem 
beata, dicta pacis visio, quæ construitur in 
cælis vivis ex lapidibus, angelisque coronata 
sicut sponsa comite” .

NOVITA’
SEZIONE: CHIESA 

Isbn: 978-88-266-0666-8                                                         
Autore: Pontificio Comitato di Scienze 
Storiche
Formato: 14 x 21 Cartonato
Pagine: 456
Prezzo: 25,00 €

BYBLOS DISTRIBUZIONE Via E.Ramarini,31/33 00015 Monterotondo (RM) 
tel. 06 99330936 e-mail info@byblosdistribuzione.it   http://www.byblosdistribuzione.it
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Segreteria di Stato

ANNUARIO 
PONTIFICIO 

2023

NOVITÀ
SEZIONE: VATICANO

Titolo: Annuario Pontificio 2023
Isbn: 9788826607979
Autore: Segreteria di Stato 
Formato: 14x21 cartonato
Pagine: 2384 circa
Prezzo: 78,00

FEBBRAIO 2023

ARTICOLO SENZA DIRITTO DI RESA

CONTENUTO

L' Annuario contiene informazioni ed 
indirizzi completi della Santa Sede, di tutte 
le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche 
nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i 
corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli 
ordini religiosi in tutto il mondo, le 
Accademie Pontificie e le Università, un 
sommario statistico e molto altro ancora. 
Uno strumento indispensabile per essere 
aggiornati sulla vita e l'organizzazione della 
Chiesa cattolica.

9 788826 607979





NOVITÀ EDITORIALE

Giorgio Nacci

Formare presbiteri accompagnatori 
nel discernimento morale
Criteri per un progetto pedagogico

L AT E R A N  U N I V E R S I T Y  P R E S S
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Tesi Accademia Alfonsiana

La ricerca, partendo da una rilettura delle istanze del magistero di papa Francesco 
e di alcuni recenti documenti ecclesiali, tratteggia il profilo teologico-pastorale del 
presbitero accompagnatore nel discernimento morale e ne definisce le implicazioni 
per la formazione presbiterale. Nello specifico, mostrando la valenza teologico-morale 
del paradigma formativo dell’accompagnamento, lo studio chiarisce gli aspetti che 
rendono questo ministero una vera diaconia allo Spirito e alla coscienza, al fine di 
formare ad una soggettività autentica, libera e responsabile, fuori da logiche dirigiste 
e autoritarie. La prospettiva interdisciplinare che guida il testo, inoltre, permette di en-
trare nella concretezza del processo di discernimento morale, andando ben oltre una 
sua mera trattazione speculativa. L’ultimo capitolo, rispondendo all’obiettivo precipuo 
della ricerca, presenta alcuni criteri utili a strutturare un progetto pedagogico per la 
formazione presbiterale e teologico-morale che consenta ai pastori di svolgere in ma-
niera efficace e competente questo particolare munus ministeriale. Tra essi emerge la 
peculiare e originale proposta del Metodo teologico-morale dei vissuti morali personali 
spendibile sia nella formazione accademica quanto in quella presbiterale (iniziale o 
permanente).

Giorgio Nacci, presbitero dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni dal 2016, ha conseguito la 
laurea magistrale in Scienze pedagogiche presso l’Università del Salento, la licenza 
e il dottorato in teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana di Roma. Attualmente 
è docente incaricato di teologia morale e di metodologia teologica presso l’Istituto 
Teologico Regina Apuliae della Facoltà Teologica Pugliese.

€ 28,00

Giorgio
Nacci

Tesi Accademia Alfonsiana

Formare presbiteri 
accompagnatori 
nel discernimento morale
Criteri per un progetto pedagogico

Commento

Autore

La ricerca, partendo da una rilettura delle istanze del magistero di 
papa Francesco e di alcuni recenti documenti ecclesiali, tratteggia il 
profilo teologico-pastorale del presbitero accompagnatore nel discer-
nimento morale e ne definisce le implicazioni per la formazione pre-
sbiterale. Nello specifico, mostrando la valenza teologico-morale del 
paradigma formativo dell’accompagnamento, lo studio chiarisce gli 
aspetti che rendono questo ministero una vera diaconia allo Spirito e 
alla coscienza, al fine di formare ad una soggettività autentica, libera 
e responsabile, fuori da logiche dirigiste e autoritarie. La prospettiva 
interdisciplinare che guida il testo, inoltre, permette di entrare nella 
concretezza del processo di discernimento morale, andando ben oltre 
una sua mera trattazione speculativa. L’ultimo capitolo, rispondendo 
all’obiettivo precipuo della ricerca, presenta alcuni criteri utili a strut-
turare un progetto pedagogico per la formazione presbiterale e teolo-
gico-morale che consenta ai pastori di svolgere in maniera efficace e 
competente questo particolare munus ministeriale. Tra essi emerge la 
peculiare e originale proposta del Metodo teologico-morale dei vissuti 
morali personali spendibile sia nella formazione accademica quanto 
in quella presbiterale (iniziale o permanente).

Giorgio Nacci, presbitero dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni dal 2016, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche presso l’Università del Salento, la licenza e il dottorato in teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana 
di Roma. Attualmente è docente incaricato di teologia morale e di metodologia teologica presso l’Istituto Teologico 
Regina Apuliae della Facoltà Teologica Pugliese.

ISBN
Collana

Rilegatura
Dimensioni

Pagine
Uscita
Prezzo

Destinatari

978-88-465-1316-8
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NOVITÀ EDITORIALE

A cura di Elisabetta Scomazzon

L’identità dei movimenti e delle nuove comunità
nel cammino sinodale della Chiesa

A curA di
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L’IDENTITÀ DEI MOVIMENTI 
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L’
ID

EN
TI

TÀ
 D

EI
 M

OV
IM

EN
TI

 E
 D

EL
LE

 N
UO

VE
 C

OM
UN

IT
À

A 
cu

rA
 d

i E
li

sA
bE

tt
A 

sc
om

Az
zo

n

17

prospettive | 17

Collana prospettive

La collana Prospettive intende offrire agili e qualificati strumenti di lavoro per gli 
studenti della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense e un ap-
profondimento critico per gli interessati alle discipline teologiche nelle sue variegate 
sfumature, al fine di aiutare nel dialogo con le altre discipline del nostro tempo che si 
riveli realmente appassionante ed arricchente.

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno, organizzato il 20 giugno 2022, dalla Facoltà 
di teologia dell’Università Lateranense e dall’Istituto Universitario Sophia sull’iden-
tità dei movimenti e delle nuove comunità nel cammino sinodale della Chiesa, in con-
tinuità con una precedente giornata di studio su Carisma e istituzione in movimenti e 
comunità ecclesiali, svoltasi nel 2018 al Palazzo della Cancelleria Apostolica a Roma. 
Il saluto del rettore della Pontificia Università Lateranense (Vincenzo Buonomo) ha 
avviato i lavori e la presidente del Movimento dei Focolari (margaret Karram) ne ha 
indicato le attese a nome dei promotori dell’iniziativa: Comunità Cattolica Shalom, 
Nuovi Orizzonti, Fazenda da Esperança e Comunità dell’Emmanuele. Nella sessione 
di apertura il Presidente del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (card. KeVin 
Joseph Farrell) volgendo lo sguardo alle sfide del terzo millennio si è soffermato sulla 
fedeltà dinamica al carisma, l’unità, la sinodalità e la missionarietà. Nella prima ses-
sione, moderata dal decano della Facoltà di teologia dell’Università Lateranense (ric-
cardo Ferri), il focus è stato su formazione, dinamismo missionario e affidamento 
allo Spirito Santo (mary healy) e sul kairós del processo sinodale oggi per movimenti 
e nuove comunità (piero coda). Nella seconda sessione, moderata da gioVanni tan-
gorra, i promotori hanno offerto alla riflessione la propria esperienza di fondazione 
(moysés louro de azeVedo Filho, chiara amirante, iraci silVa leite), sviluppo 
(michel-Bernard de Vregille) e incarnazione del carisma (luigino Bruni). Nella 
terza sessione, moderata da agostino montan, il Prefetto del Dicastero per i Vescovi 
(card. marc ouellet) ha indicato i fondamenti teologici e pastorali per un governo 
ecclesiale più aperto allo Spirito Santo. Sono emerse nuove prospettive dal diritto ca-
nonico di istanza riformatrice (elena di Bernardo) e il Sottosegretario del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita (linda ghisoni) ha presentato nella dimensione co-
munionale della Chiesa polarità dialettiche tipiche traendo considerazioni pratiche da 
vivere. Nella sessione conclusiva alcune domande dei partecipanti hanno consentito di 
giungere a prime conclusioni di riflessione e d’azione, come ha sintetizzato la vicepre-
sidente di Nuovi Orizzonti (daniela martucci).

ELISABETTA SCOMAZZON, dottore in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pa-
dova, svolta la pratica forense a Trento, ha frequentato il Corso di Scienze Religiose e 
Sociali nell’Istituto Mystici Corporis a Loppiano in Figline Incisa Val D’Arno (Firenze) 
e conseguito il dottorato in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense 
(Città del Vaticano). Ha approfondito e pubblicato sul tema della potestà come “rela-
zione” nelle comunità associative. Lavora nell’ufficio legale di un ente ecclesiastico a 
Rocca di Papa (Roma).

€ 18,00

Commento

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno, organizzato il 20 giugno 
2022, dalla Facoltà di teologia dell’Università Lateranense e dall’Isti-
tuto Universitario Sophia sull’identità dei movimenti e delle nuove 
comunità nel cammino sinodale della Chiesa, in continuità con una 
precedente giornata di studio su Carisma e istituzione in movimenti e 
comunità ecclesiali, svoltasi nel 2018 al Palazzo della Cancelleria Apo-
stolica a Roma. Il saluto del rettore della Pontificia Università Late-
ranense (Vincenzo Buonomo) ha avviato i lavori e la presidente del 
Movimento dei Focolari (Margaret Karram) ne ha indicato le attese 
a nome dei promotori dell’iniziativa: Comunità Cattolica Shalom, 
Nuovi Orizzonti, Fazenda da Esperança e Comunità dell’Emmanuele. 
Nella sessione di apertura il Presidente del Dicastero per i Laici, la Fa-
miglia e la Vita (card. Kevin Joseph Farrell) volgendo lo sguardo 
alle sfide del terzo millennio si è soffermato sulla fedeltà dinamica 
al carisma, l’unità, la sinodalità e la missionarietà. Nella prima ses-
sione, moderata dal decano della Facoltà di teologia dell’Università 
Lateranense (Riccardo Ferri), il focus è stato su formazione, dina-
mismo missionario e affidamento allo Spirito Santo (Mary Healy) e 
sul kairós del processo sinodale oggi per movimenti e nuove comu-
nità (Piero Coda). Nella seconda sessione, moderata da Giovanni 
Tangorra, i promotori hanno offerto alla riflessione la propria espe-
rienza di fondazione (Moysés Louro de Azevedo Filho, Chiara 
Amirante, Iraci Silva Leite), sviluppo (Michel-Bernard De Vre-
gille) e incarnazione del carisma (Luigino Bruni). Nella terza ses-
sione, moderata da Agostino Montan, il Prefetto del Dicastero per 
i Vescovi (card. Marc Ouellet) ha indicato i fondamenti teologici e 
pastorali per un governo ecclesiale più aperto allo Spirito Santo. Sono 
emerse nuove prospettive dal diritto canonico di istanza riformatrice 
(Elena Di Bernardo) e il Sottosegretario del Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita (Linda Ghisoni) ha presentato nella dimensione co-
munionale della Chiesa polarità dialettiche tipiche traendo conside-
razioni pratiche da vivere. Nella sessione conclusiva alcune domande 
dei partecipanti hanno consentito di giungere a prime conclusioni di 
riflessione e d’azione, come ha sintetizzato la vicepresidente di Nuovi 
Orizzonti (Daniela Martucci).
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Elisabetta Scomazzon, dottore in giuri-
sprudenza presso l’Università degli Stu-
di di Padova, svolta la pratica forense a 
Trento, ha frequentato il Corso di Scien-
ze Religiose e Sociali nell’Istituto Mystici 
Corporis a Loppiano in Figline Incisa Val 
D’Arno (Firenze) e conseguito il dottorato 
in Diritto Canonico alla Pontificia Univer-
sità Lateranense (Città del Vaticano). Ha 
approfondito e pubblicato sul tema della 
potestà come “relazione” nelle comunità 
associative. Lavora nell’ufficio legale di un 
ente ecclesiastico a Rocca di Papa (Roma).





SINOSSI
Pepè è un gatto. Un bel gattone nero dallo sguardo furbo. È egocentrico, pigro, presuntuoso. D’altra 
parte, è un gatto. In più fa i capricci e va matto per il tonno. Che vuoi farci, d’altra parte, è un gatto. 
Il problema però è che lui è davvero MOLTO egocentrico, pigro, presuntuoso. E fa MOLTI capricci e va 
MOLTO matto per il tonno. Benedetto gatto! 
A sopportarlo, c’è la gentile signora Contentina, ormai rassegnata a fargli da inerme sevitrice. E ci 
sono anche gli altri felini del quartiere: Grigione, Rossello, la vanesia Dulcy e la terribile Banda dei 
Gatti Tatuati. A completare il quadro, anche un bel gruppo di piccioni, lombrichi e chiocciole, oltre al 
topo Plinio, che Pepè dovrebbe cacciare. Già, dovrebbe...
Do’po il successo del volume pubblicato da Sbam! nel 2018, Gatto Pepè torna con nuove strisce umo-
ristiche e gustosissime vignette. Firmate da Denis Battaglia, piaceranno molto ai bambini, ma anche 
e soprattutto a chiunque abbia, capisca e ami un gatto domestico!

L’AUTORE
Denis Battaglia è nato nel 1969 a Palmanova (UD), dove vive e lavora. Ha iniziato a scarabocchiare sui 
banchi di scuola e, come appare evidente da questo libro, non ha ancora finito. Dopo il diploma come 
grafico pubblicitario, ha inseguito la sua grande passione artistica da autodidatta, partecipando anche a 
diversi concorsi, con qualche buon esito.  Ha pubblicato su varie fanzine, è apparso su Comix, ha tenuto 
mostre personali, di pittura e di fumetti, realizzato loghi, cartoline e illustrazioni per l’infanzia. Il suo 
Gatto Pepè è già stato protagonista di un volume Sbam! Libri nel 2018.

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709393

Titolo Gatto Pepè Show
ISBN 978-88-85709-39-3
Collana  Sbam! Libri
Autori Denis Battaglia
Genere strip umoristiche (anche) per ragazzi
Formato 170x240 mm
Foliazione 128 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità 30 maggio 2023
Prezzo E 15,00

Le strisce e le vignette umoristiche di Gatto Pepè, la creatura di Denis Battaglia:  
apprezzatissime dai bambini, piaceranno anche e soprattutto a chiunque abbia,  

capisca e ami un gatto domestico!



SINOSSI
Una favola moderna che rivisita il classicissimo Alice in Wonderland per 
spiegare ai ragazzi i rischi e le curiosità connesse al mondo del web e 
dei social. La giovane Alice rivive così gli episodi principali del romanzo 
di Lewis Carroll, trasposti nella dimensione virtuale di internet, in modo 
ironico e divertente: incontrerà buffi virus che sottraggono informazioni dai 
computer, tipi loschi che vogliono manipolare i ragazzini, luoghi di vendite 
online e di scambi di oggetti, strani motori di ricerca, fino alla terribile 
Regina del Web, che vuole dominare il mondo digitale...

L’AUTORE
Guglielmo Signora, veneziano, si è diplomato al Liceo Artistico di Torino e 
alla Scuola del Fumetto di Milano. Coltiva da sempre una grande passione 
per il fumetto, l’animazione e i giocattoli robotici giapponesi, ai quali ha de-
dicato alcuni saggi enciclopedici tra i quali Anime d’acciaio. 
Ha collaborato alle testate a fumetti Tiramolla, Arthur King e BeLee come 
sceneggiatore e disegnatore, con alcune esperienze in campo pubblicitario. 
Inoltre ha scritto e realizzato la graphic novel Lupin III – Profezie dell’altro 
mondo (Kappa Edizioni) sotto la supervisione del leggendario autore giap-
ponese Monkey Punch. 
Da molti anni è editor di manga giapponesi per Edizioni Star Comics, e gesti-
sce corsi di grafica pubblicitaria e di fumetto. L’amore per la scrittura e per il 
pianeta rosso lo hanno portato a scrivere il volume Cartoline da Marte. Guida turistica del pianeta rosso con ampia antologia 
narrativa. Alice in Wondernet è la sua personale rivisitazione a fumetti personale del celeberrimo romanzo di Carroll.

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709409

Titolo Alice in Wondernet
ISBN 978-88-85709-40-9
Collana  Sbam! Libri
Autore Guglielmo Signora
Genere fumetto per ragazzi
Formato 170x240 mm
Foliazione 64 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità 30 maggio 2022
Prezzo E 12,00

Dal Paese delle Meraviglie al mondo virtuale di internet: 
la rivisitazione a fumetti del classico di Lewis Carroll per spiegare ai ragazzi 

i rischi e i pregi del mondo del web e dei social
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Codice d’ordine 8465

SACERDOTI PER AMORE

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

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

e la bellezza di appartenere a Cristo nella consacrazione presbiterale.

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

• Formato tascabile e leggero.

• Stampa a colori e materiale di qualità.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

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

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 64

Peso: kg 0.050

Collana: Meditazione

Argomento: Meditazione

Stampa: Colori

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

Data pubblicazione: 
20 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 851 6
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Codice d’ordine 8458

I 9 MARTEDÌ 
ALL’ANGELO CUSTODE 
 
Descrizione dell’opera
Nove martedì – ma ognuno potrà scegliere il giorno che preferisce – per meditare, pregare e 
intrattenersi con il protettore che Dio Padre ha posto al nostro fianco: 9 passi per approfondi-
re la conoscenza dell’angelo custode è una bellissima occasione per riscoprirne la presenza 
e rivolgersi a lui con fiducia.
Oltre alle meditazioni per ogni martedì e a un’intensa introduzione sugli angeli, le preghiere, 
le litanie e gli interessanti approfondimenti permettono di entrare nel meraviglioso mondo 
dell’angelo custode e scoprire che, grazie al dono della sua presenza, non siamo soli mai!

Punti di forza
• Catechesi di san Giovanni Paolo II sugli angeli custodi.

• Introduzione sugli angli custodi e sulla pratica dei nove martedì.

• Nove schemi di preghiera e meditazione per vivere un cammino con l’angelo custode.

• Ricca sezione di preghiere all’angelo custode.

• Le litanie all’angelo custode.

• Spunti di riflessione: gli angeli dei bambini, l’angelo è il migliore amico dell’uomo, l’angelo 
nelle parole del “padre nostro”.

Destinatari
Giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, appassionati degli angeli e persone desiderose ci cono-
scere la meravigliosa realtà dell’angelo custode nella propria vita.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0.100

Collana: Gli angeli

Argomento: Meditazione 
e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2023

ISBN 978 88 8404 852 3
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IL BEATO SIMEONE MARIA CARDON 
Un tuffo nella misericordia divina 

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

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

mille sorprese, scritto in maniera semplice e appassionante.

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

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

• Stampa a colori e materiale di alta qualità.

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

NOTE TECNICHE

Il beato Simeone 
Maria Cardon

Un tuffo nella misericordia divina

Padre Pierdomenico M. Volpi

STAMPATO IN ITALIA

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

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

CODICE: 8462€ 2,00

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

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

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 64

Peso: kg 0.050

Collana: Santi e beati

Argomento: Meditazione 
e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
20 gennaio 2023

ISBN 978 88 8404 853 0
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SAN GIUSEPPE
STORIA DI UN GRANDE PAPÀ

Descrizione dell’opera
La straordinaria storia di san Giuseppe, uno dei santi più amati e importanti al mondo, rac-
contata ai bambini.
Illustrazioni divertenti e colorate seguono e arricchiscono il racconto, accompagnato da una
grafica fresca e adatta ai bambini dai 5 ai 10 anni.
Il libro è arricchito da alcune semplici preghiere con le quali i bambini possono rivolgersi a 
san Giuseppe.
È un libro che i genitori possono leggere con i bambini piccoli e che i bambini più grandi
possono leggere da soli per scoprire che san Giuseppe è il papà di tutti, che ci vuole bene
e veglia su di noi.  

Punti di forza
• La vita di san Giuseppe raccontata con parole adatte ai bambini.

• Illustrazioni divertenti, simpatiche e colorate accompagnano il racconto.

• Grafica fresca e adatta ai bambini.

• Alcune semplici preghiere.

• Uso dello stampatello per agevolare la lettura dei più piccini.

Destinatari
Bambini 3-10 anni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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Pagine: 40

Peso: kg 0.269

Collana: Libri per bambini

Argomento: San Giuseppe
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Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
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Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
23 febbraio 2023
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LE GLORIE DI MARIA

Descrizione dell’opera
“Le glorie di Maria” è il più grande capolavoro mariano di sant’Alfonso Maria de Liguori che, 
ancora oggi, con forza irresistibile, continua ad alimentare la pietà popolare.
Il libro, adattato in lingua corrente, è un vero “tesoro” alla portata di tutti.
Il volume è composto di due parti: nella prima è commentata in dieci capitoli l’antifona della 
“Salve Regina”; nella seconda parte sono illustrate le principali feste della Madonna, i sette 
dolori, le sue virtù e gli ossequi di devozione con le pratiche verso la Madonna.
Ogni capitolo si chiude con alcuni esempi e con una preghiera.
Non è solo un testo da leggere, ma da meditare. Non è un’esagerazione dire che siamo di 
fronte al libro più bello scritto in italiano sulla Madonna, una vera e propria miniera d’oro: 
più si scende in profondità più si scoprono le ricchezze dell’amore di Maria per ciascuno dei 
suoi figli.

Punti di forza
• Classico della spiritualità mariana adattato in lingua corrente

• Ogni argomento è esposto in modo semplice e piacevole, con stile inconfondibile

• Veste grafica fresca e moderna

• Ottima idea regalo: elegante e utile alla crescita spirituale di ogni credente

Destinatari
I devoti della Madonna e di sant’Alfonso Maria de Liguori; gli appassionati dei classici della 
spiritualità cattolica.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Sant’Alfonso Maria de Liguori
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PREGHIERE A SAN CHARBEL

Descrizione dell’opera
San Charbel continua ancora oggi a elargire enormi grazie a chi si rivolge a lui.
Con la coroncina, le novene e le preghiere contenute in questo libro, potrai chiedergli di 
intercedere presso Dio per ottenere la grazia della quale hai bisogno. 
Con la preghiera costante e fiduciosa, potrai ottenere ogni miracolo, ma soprattutto la pace 
del cuore.
Come san Charbel ci ha insegnato, scoprirai che la preghiera è l’arma più potente che il 
Signore ha consegnato agli uomini.

Punti di forza
• Uno strumento piccolo e, al tempo stesso, prezioso per conoscere san Charbel e chiedere 

la sua potente intercessione. 

• Un preciso racconto biografico narra la vicenda terrena di san Charbel e la sua salita agli 
onori degli altari.

• La coroncina a san Charbel insegna un nuovo modo di rivolgersi alla Vergine Maria.

• Le due novene a san Charbel vanno incontro a tutti coloro che vivono un momento difficile 
segnato dalla malattia, dallo sconforto, da problemi di lavoro, familiari…

• Le preghiere a san Charbel nutrono il quotidiano contatto con Dio attraverso l’intercessione 
del Santo.

Destinatari
Parrocchie, gruppi di preghiera, devoti di san Charbel, fedeli cattolici di rito maronita.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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NOVENA ALL’ANGELO CUSTODE 

Descrizione dell’opera
Dopo il successo raggiunto negli anni, questo libro si rinnova nella grafica e nei contenuti per 
offrire preghiere sempre nuove e ulteriori spunti di meditazione.
Vi si trova una bellissima catechesi di papa Francesco sull’angelo custode; un’introduzione 
chiara ed essenziale sugli angeli; una ricca carrellata di esempi di santi che hanno avuto un 
rapporto speciale con gli angeli; due novene (una meditata e una breve) all’angelo custode, 
un triduo (per chi avesse davvero poco tempo); una bella sezione di preghiere da rivolgere 
all’angelo custode e le litanie.
Torniamo a invocare l’angelo custode e scopriremo che… non siamo soli mai!

Punti di forza
• Bellissima catechesi di papa Francesco sull’angelo custode.

• Un’introduzione sull’angelo custode.

• Ricca sezione sui santi che hanno avuto un rapporto speciale con l’angelo custode.

• Novena meditata e novena breve all’angelo custode.

• Triduo all’angelo custode.

• Tantissime preghiere all’angelo custode.

• Litanie.

• Grafica rinnovata, contenuti ampliati, materiale di alta qualità, prezzo bassissimo.

Destinatari
Laici, consacrati, parrocchie, gruppi di preghiera, amanti dell’autentica dottrina cristiana su-
gli angeli.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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IL ROSARIO PER SCOPRIRE
IL VOLTO DI DIO AMORE

Descrizione dell’opera
Fra Stefano Vita, con un linguaggio sapiente, introduce alla contemplazione dell’amore di 
Dio attraverso la meditazione dei misteri del santo Rosario per far gustare, sin da ora, lo 
splendore del volto di Dio.
La pubblicazione è arricchita da una bellissima raccolta di preghiere di consacrazione, pre-
ghiere del mattino, preghiere da recitare durante il giorno, preghiere della sera e preghiere 
di liberazione.
In un piccolo libro è raccolto un grande tesoro della devozione mariana e cristiana.

Punti di forza
• Ogni mistero del Rosario è arricchito da una meditazione di fra Stefano Vita, incentrata  

sull’amore di Dio, tema che dispone all’unione con il Signore e con Maria, Vergine dell’a-
more.

• Un intero capitolo dedicato alla preziosa testimonianza di alcuni santi che parlano del 
Rosario.

• Oltre al Rosario meditato, il sussidio riporta le preghiere raccomandate da papa Francesco 
da recitare al termine del Rosario e le preghiere più importanti della tradizione cristiana.

Destinatari
Una proposta pensata per tutti, per pregare in famiglia, tra amici, in gruppo o da soli.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Stefano Vita
È sacerdote dell’Istituto di vita consacrata Fraternità
Francescana di Betania. Laureato in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Bologna, ha ottenu-
to il Dottorato in Teologia con indirizzo canonistico 
presso la Facoltà Teologica di Lugano. È autore di 
numerose pubblicazione sulle Nuove forme di vita 
sacrata.
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Ifeanyi Sylvester Ogboh

THE MISSIONARY AND HIS 
MISSION: FR CARLO ZAPPA SMA 
(1861-1917)

Edizioni Santa Croce 2023
ISBN: 979-12-5482-104-6
Pagine: 324
Prezzo: € 30,00

The Missionary and his Mission: Carlo Zappa presents one of the most fascinating characters in the missionary 
history of Nigeria: Rev. Fr. Carlo Zappa (SMA), Prefect of the Upper Niger Prefecture (1861-1917).
Besides playing a key role in the development of modern day Nigeria, Zappa’s mission produced the first indige-
nous priest from the SMA missions in West Africa.
Basing his research on several archive sources, the book describes the life and works of the first Catholic missionary 
to settle in Asaba, Nigeria, the tasks faced and challenges conquered by this intrepid missionary, writer, carto-
grapher and polyglot. The book not only unveils this period in history to the eyes of the reader but also forms the 
foundation for further research in this period of the history of the Church in Nigeria. 

Ifeanyi Sylvester Ogboh was born in Lagos, Nigeria in 1980. He has a Masters degree in Chemical Engineering and 
a doctorate degree in Sacred Theology (specializing in Church History) from the Pontifical University of the Holy 
Cross. Ordained a priest in 2015, he currently teaches and works as the chaplain of Pan Atlantic University, Lagos. 
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tematiche � loso� che.

Autore
Massimo Pistone es un � lósofo italiano, actual-
mente es Director del Departamento de Comuni-
cación y Educación Artística de la Accademia dei 
Romani en Roma Montecelio. Su pensamiento es 
antihistoricista, remite a la � losofía de Parménid-
es, Colli, Wittgenstein, y, a la lógica de Gorgias y 
Crisipo.

PREZZO: € 10,00

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

MASSIMO PISTONE

Frágil, frágil � losofía

“Escribir de manera clara y comprensible, en 
� losofía, es una obligación desde el punto de 
vista lógico.

Descrizione
La palabra no es la cosa, la oración no es el hecho, el 
lenguaje no es el mundo. Y ni siquiera una imagen de 
ellos. Nuestro pensamiento es infundado, porque los 
conceptos iniciales, digamos los axiomas de los que 
partimos para pensar, no se basan a su vez en nada, 
pues son precisamente los primeros. Pensamiento, in-
telecto racional discursivo y lenguaje son lo mismo, 
logos, una sola palabra indica ambos. Pensamiento y 
lenguaje son la misma cosa.
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NOVITÀ EDITORIALE

Thomas Anchukandam

Theological Formation of Salesians in India with Special 
Reference to Kristu Jyoti College Bangalore (1967-1976)

Il libro

L’autore

Theological Formation of Salesians in India with Special Reference to Kristu Jyoti College 
Bangalore (1967-1976), places the shifting of the Salesian Studentate of Theology from 
Shillong to Bangalore in its historical perspective. Since setting up their theologate in 
Shillong in 1938, the Salesians were constrained, either by natural calamities or on ac-
count of wars, to move out temporarily to safer locations. In 1962, the Indo-Chinese 
War, yet again forced them out to Kotagiri and eventually led to the decision to con-
struct a Salesian Studentate of Theology for the whole of India at Bangalore. The choice 
of Bangalore was based on the obvious advantages linked to setting up a studentate in 
a vibrant and growing metropolis with a mild climate, which was already home to a 
number of prestigious ecclesiastical institutions. The syllabus of studies as well as the 
life of the community were so organized as to help those passing out after their studies, 
to be effectively at the service of the Post-World War II Society and the Post-Vatican 
II Church, in the pluri-religious and multi-cultural context of India. As was augured, 
from the very beginning, KJC distinguished itself in reading the signs of the times and 
responding to them with that degree of creativity and dedication called for in a rapidly 
evolving society and Church. A team of qualified resident professors and a number of 
visiting professors, which included members of the various Christian denominations 
and those of the non-Christian religions, helped the College to realise the hoped for 
results. The facilities available at the College favoured the holding of international con-
gresses and seminars, like the Second Asian Monastic Congress (14th-22nd October, 1973) 
and the Inter-Faith Seminar on Prayer (25th-31st August, 1974), and offered both the staff 
and students opportunities to listen to and interact with some of the many eminent 
personalities and specialists who came to the College on such occasions. A particularly 
significant aspect of the formation imparted by the College was that of offering the 
students the possibility of reaching out to the poor in the surrounding villages and of 
engaging in youth apostolate in the various parishes in the Archdiocese of Bangalore.

Anchukandam Thomas, holds a doctorate in Ecclesiastical History from the Pontifical Gregorian University, Rome (1994), 
received the title of Professore Ordinario, from the Pontifical Salesian University, (UPS), Rome in 2005 and in 2015, was nominated 
Director, Istituto Storico Salesiano (ISS). He has authored or edited eight books, including Grow Free Live Free: A Source Book for 
Value Education, (1985) and Catholic Revival in India in the 19th Century – Role of Mgr. Clément Bonnand, Vol. 1 (1996) & Vol. 2 
(2006), both published by Kristu Jyoti Publications, Bangalore. His articles include General Division of the Indian Missions into 
Vicariates Apostolic: Luquet’s Role and Subsequent Controversies, in Fede e Libertà, Scritti in onore di P. Giacomo Martina S.J., a cura 
di Maurilio Guasco-Alberto Monticone-Pietro Stella, Brescia, Morcelliana 1998, and Christian Contribution to Karnataka, in Indian 
Christian Directory for the New Millennium, Kottayam, Deepika Publications, 2000. He has also, for varying periods, taught in 
eleven ecclesiastical institutions in India and abroad, including Mount St. Alphonsus Theological College, Bangalore: (October- 
November 1999; 2001; 2003) Pontifical Atheneum, Poona, (2005-2006) and Università Pontificia Salesiana (2015-2016).
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SCHEDA TECNICA

Laurence Pringuet

In coedizione con

LUI
VOUS BAPTISERA
DANS L’ESPRIT SAINT
HIER ET AUJOURD’HUI

« Que les sacrements du baptême et de la confirmation communiquent l’Esprit Saint était une évidence théologique si 
fortement enracinée dans les consciences, que nul ne songeait à s’interroger sérieusement sur ce qu’avaient au fond vrai-
ment changé ces deux sacrements dans nos vies… » D’où vient ce que nous tenons comme une évidence qui ne paraît 
souffrir aucune remise en question ? La transition entre le baptême de Jean et le baptême chrétien reste un chantier de 
l’histoire du christianisme encore largement inexploré. De même la transition entre les représentations baptismales de 
la période patristique et celles du second millénaire. Face à beaucoup de déficiences dans les définitions médiévales du 
baptême et de la confirmation, il convient de se remettre à une écoute approfondie des témoins du christianisme en ses 
origines. Comment reçoit-on l’Esprit Saint ? Quel est le rapport entre le don de l’Esprit et les rites baptismaux ? Un tel 
réexamen de la tradition et la mise en lumière des ruptures du passé peuvent éclairer le présent, en permettant de mieux 
interpréter la nature de certains phénomènes contemporains, de les situer par rapport au baptême chrétien et à la Tra-
dition du christianisme ancien. Une meilleure compréhension de la pneumatologie qui caractérise cette Tradition a en 
outre un grand enjeu oecuménique.

ISBN 978-88-99515-89-8
Collana Studia Anselmiana 191
Dimensioni 17x24 cm
Pagine 928
Uscita Febbraio 2023
Prezzo € 69,95

L’AUTORE
Laurence Pringuet, née en 1969 à Amiens (France), docteure en théologie catholique de l’université de Strasbourg, 
diplômée de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, membre associé de l’UR 4377 (équipe ERCAM, 
Christianisme Ancien et Médiéval). Principales publications (sous le nom Laurence Decousu) : La perte de l’Esprit Saint 
et son recouvrement dans l’Église ancienne (2015) ; « Liturgie baptismale et don de l’Esprit aux origines chrétiennes : une 
pneumatologie oubliée » (2015) ; « L’origine de l’imposition des mains épiclétique comme tradition dans les liturgies 
des ordinations et du baptême » (2019).
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Niente retorica! Questa collana serve a esaminare
e rimarcare l’atteggiamento etico del credente
che a�ronta le problematiche più svariate
alla luce dei dettami biblici: teologia pratica.

Alcune delle tematiche trattate:
- Genitorialità e Matrimonio
- Povertà e disabilità
- Amicizia e relazioni
- Femminilità
- Preghiera e vita spirituale



 

FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 160
PREZZO: € 7,50
ISBN: 9788833060316
COLLANA:  Ethos
USCITA: Novembre 2017

Il Senso della
Vera Amicizia

2018

DESTINATARI: insegnanti della Bibbia, famiglie, 
educatori, gruppi di lettura, gruppi di evangelizzazione

ADI Media riproposta

Amicizia. Una delle relazioni umane 
più semplici, in confronto al 
matrimonio o alla famiglia, eppure è 
anche una delle meno comprese e 
praticate.

Spesso la nostra visione dell’amicizia è 
in�uenzata più dalla cultura o dai social 
media piuttosto che dalla Bibbia.

Apriamoci alla possibilità che 
l’amicizia esista per uno scopo più 
alto della nostra soddisfazione 
personale e che vada al di là del 
circondarsi di persone per passare un 
weekend fuori, fare shopping, 
chiacchierare o s�darsi a una partita di 
calcetto.

L’amicizia, quella vera, trova la sua 
origine, il suo scopo e la sua potenza in 
Gesù.  In questo libro scoprirai come la 
tua amicizia può incarnare questa 
meravigliosa realtà.

JONATHAN HOLMES serve il Signore nella 
Parkside Church di Cleveland, Ohio. Si è laureato 
in Storia Biblica e Counseling al Master’s College 
e ha conseguito un master alla Trinity 
Evangelical Divinity School. Sposato con 
Jennifer e papà di tre bambine, Jonathan è 
anche membro del direttivo della Biblical 
Counseling Coalition.

Il combattimento spirituale
e la vittoria in Cristo
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Questo libro getta uno sguardo nuovo, 
onesto e diverso sulle di�coltà di un 
padre che cerca disperatamente di 
abbracciare Dio nel mezzo della 
disabilità del �glio. 

Riusciresti a concepire com’è possibile 
udire, contemporaneamente, il fragore 
di una risata e il silenzio di un pianto 
sommesso in una realtà dove c’è tanta 
so�erenza? Greg lo sa bene, e tramite 
queste pagine lo condivide con noi.

Se, chiudendo l’ultima pagina di 
questo libro, delle calde lacrime 
bagneranno la carta che tieni tra le 
mani, buon segno! Avrai imparato che 
la realtà del male, che tanto posto 
occupa in questo mondo, può 
traformarsi in bene. L’abbandono 
pieno di �ducia alla buona volontà di 
Dio può ridimensionare il nostro io e 
denunciare la nullità di un’esistenza 
troppo pesante e opaca.

GREG LUCAS è un agente di polizia. Si è 
laureato al Boyce College di Louisville, nel 
Kentucky – USA. Insegnante biblico e consigliere 
della “Elisha Foundation”, organizzazione il cui 
scopo è di sostenere le famiglie che a�rontano 
la disabilità, incoraggiandole a sviluppare una 
fede più intima e personale in Cristo.

Una storia di amore,
disabilità e grazia
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Non rassegnarti all’idea di essere un 
“gambero spirituale”.

Il problema è che troppi cristiani 
stanno optando per dosi di grazia 
omeopatiche. Il peccato trascina il 
credente incauto sempre più indietro 
in una condizione di decadimento 
spirituale. 

Troppo facilmente anche un cristiano 
maturo può ritrovarsi con un animo 
freddo e veder svanire il suo zelo per 
Cristo. Il Prof. Beeke, da esperto 
“medico spirituale” qual è, espone le 
ragioni di queste tristi esperienze, ma 
soprattutto il modo in cui Dio, nella 
Sua grazia, conduce il credente al 
recupero e a una piena salute 
spirituale.

Questo libro vuole farti andare avanti 
nella corsa cristiana e proseguire verso 
la meta!

JOEL BEEKE è Presidente e Professore di 
Teologia Sistematica, Omiletica e Storia della 
Chiesa al Puritan Reformed Theological 
Seminary. Svolge il suo ministerio pastorale dal 
1978; ha scritto oltre cinquanta libri e 
contribuito alla pubblicazione di centinaia di 
articoli in varie riviste cristiane.

Superare la caduta spirituale
e lo scoraggiamento 
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La maggior parte dei credenti sarà 
d’accordo sul fatto che si debba 
amare Dio. Quanti, invece, 
concordano sul temere Dio?

La Bibbia a�erma che “il principio 
della saggezza è il timore del Signore 
…” (Proverbi 9:10), eppure ai nostri 
giorni, onestamente, la fede moderna 
non sembra tenere in considerazione 
il timore di Dio allo stesso modo.

Attraverso una giusta combinazione 
di passi biblici, spunti di teologia alla 
nostra portata, saggezza pastorale ed 
esperienze personali, l’autore ci 
ricorda l’importanza di temere Dio 
e non l’uomo: lo fa in modo 
eccellente, diretto e preciso. 

Ci mette in crisi, ma per il nostro 
bene.

CHRIS POBLETE è un giovane pastore che serve 
il Signore alla Reverence Bible Church a Mission 
Viejo, California. È Direttore Esecutivo della 
Gospel for Orange County e contribuisce, in 
qualità di scrittore ed editore, al sito web della 
Blue Letter Bible.

La di�erenza tra la paura 
degli uomini e il timore di Dio
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Una visione bilanciata di una virtù 
sottovalutata: la modestia.

Modestamente Essere va ben oltre la 
mera questione abbigliamento: si 
presenta come spunto di ri�essione 
e non come miccia per innescare 
sterili polemiche su cosa fare o non 
fare.

I consigli di questo libro trovano 
ispirazione direttamente dal 
Vangelo, capace da solo di arrivare al 
cuore del problema: il cuore 
dell’uomo.

In una cultura dove l’eccesso è la 
norma e il permissivismo di 
convenienza trova la sua massima 
espressione, l’autore ci fornisce i 
suggerimenti necessari di cui ogni 
cristiano ha bisogno.

TIM CHALLIES è pastore alla Grace Fellowship 
Church di Toronto. Autore di diversi libri, 
amministra un importante sito web di 
informazione ed edi�cazione cristiana e ha 
fondato una casa editrice evangelica.

Gli eccessi della vanità
e la semplicità del Vangelo
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Un libro che incoraggia tutte le 
donne a lasciare il perfezionismo 
del mondo e abbracciare 
l’eccellenza di Gesù.

Dobbiamo capire la valenza spirituale 
delle cose, di tutte le cose che 
attengono alla nostra esistenza. 
Diversamente, tutti i nostri metodi 
�niranno per fallire. 
Staci Eastin coglie nel segno con 
grazia, con molte ri�essioni sulla 
disorganizzazione del nostro cuore e 
della nostra vita; a esse fa subito 
seguire il balsamo della grazia che 
viene dal Vangelo. Grazie alla 
presenza dello Spirito Santo, c’è 
sempre la speranza di un 
cambiamento. 

Questo libro si presta bene a essere 
usato in piccoli gruppi di studio 
dove potersi confrontare con altri.

STACI EASTIN è una credente che fa le cose 
bene, dimostrandolo nei panni di moglie, madre 
di tre �gli e scrittrice. Frequenta regolarmente la 
chiesa evangelica della città in cui vive [anche i 
culti infrasettimanali!] e fa del suo meglio per 
contribuire al bene della comunità. Dietro le 
quinte, lavora nei social media come blogger. Ha 
scritto un libro: questo (e ne sta preparando un 
altro).

Una guida al femminile per 
gestire il caos della vita
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Un libro su tutti i perché che si 
a�ollano dentro di noi quando la 
preghiera non viene esaudita, 
quando Dio sembra aver serrato i cieli 
sopra di noi.

Poche cose disturbano i credenti 
quanto le preghiere senza risposta! 
L’autore fende le tenebre dei nostri 
dubbi, raccoglie importanti 
riferimenti biblici e illustrazioni 
pratiche per esortarci e confortarci 
quando, sopra di noi, i cieli sembrano 
serrati. Scopriamo insieme tutte 
quelle cose nella nostra vita che 
impediscono alle nostre preghiere 
di essere ascoltate.

Questo libro ti servirà a dare un 
nuovo impulso alla tua vita di 
preghiera e a sciogliere i cieli quando 
appaiono di rame: la risposta di Dio 
arriverà.

PAUL TAUTGES è pastore della Cornerstone 
Community Church, Ohio – U.S.A. Insegnante 
biblico e scrittore di numerosi testi che 
attengono a temi riguardanti l’assistenza 
spirituale nei vari ambiti della vita cristiana.

Le ragioni della
preghiera non esaudita
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Stai facendo ciò che puoi per 
assicurarti che la generazione 
futura sia composta di giovani 
convertiti e consacrati al Signore?

Questo libro può aiutarti in tale 
grande missione, cominciando da 
casa tua. Ecco un testo, chiaro e 
semplice, ma sicuramente e�cace, 
che spiega quanto sia importante 
l’ammaestramento in famiglia, 
centrato sul Vangelo piuttosto che 
sui successi umani o su strategie di 
mercato.

Un ottimo testo per chiunque cerchi 
un modo per riunire la famiglia 
cristiana attorno alla Parola di Dio. 
Una risorsa utile a pastori, monitori e 
quanti ancora sono impegnati a 
vedere la futura generazione 
convertirsi a Cristo.

TAD THOMPSON  ha servito diverse chiese 
guidando gruppi giovanili e ora come pastore 
della Harvard Avenue Baptist Church di Siloam 
Springs, in Arkansas. Tad e Mandy si sono 
sposati nel 1999 e hanno due �gli. Tad ha la 
passione di aiutare le chiese ad aiutare i genitori 
ad impegnarsi in un e�cace discepolato 
familiare. Si è laureato all'Oklahoma Baptist 
University e al Southern Baptist Theological 
Seminary, dove ha conseguito il dottorato in 
ministero nel 2009.

L’educazione della famiglia
secondo il piano di Dio
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Coltivare una vera amicizia e 
intimità nel matrimonio.

Fresco, e piacevolmente diretto, 
questo libro pone l’accento 
sull’importanza dell’amicizia tra i 
coniugi e sul dono divino della 
sessualità, con onestà e delicatezza.

Joel Beeke prima getta le fondamenta 
teologiche, emozionali, sociali e 
spirituali del matrimonio cristiano, poi 
tocca aspetti intimi della coppia, 
fornendo un sano correttivo per 
l’eccessiva e ossessiva enfasi che la 
nostra generazione pone sul sesso. 

L’autore continua fornendo anche dei 
consigli saggi, pratici e concreti alle 
coppie che desiderano scoprire o 
riacquistare quell’intimità spirituale e 
�sica che, allo stesso tempo, soddis� 
loro e onori Dio.

JOEL BEEKE è Presidente e Professore di 
Teologia Sistematica, Omiletica e Storia della 
Chiesa al Puritan Reformed Theological 
Seminary. Svolge il suo ministerio pastorale dal 
1978; ha scritto oltre cinquanta libri e 
contribuito alla pubblicazione di centinaia di 
articoli in varie riviste cristiane.

Coltivare amicizia e intimità
nel matrimonio cristiano
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Questo libro traccia una linea sulla 
quale il credente sincero può 
muoversi per aiutare i bisognosi, 
senza essere lui stesso sopra�atto 
dalle emozioni e dalla vastità del 
problema. 

Il credente è chiamato anche ad 
aiutare i poveri, generosamente, 
gioiosamente e con grazia, per la 
gloria di Dio: questo dev’essere il 
motivo ispiratore di ogni nostra 
azione, anche l’assistenza ai 
bisognosi. Non quello di mettere in 
mostra noi stessi o cercare il plauso 
altrui.

Sferrando un duro colpo alla 
nostra idolatria potremo 
realizzare le parole di Gesù: “Vi è 
più gioia nel dare che nel ricevere” 
(Atti 20:35).

AARON ARMSTRONG  è un autore, podcaster e 
pastore. Coordina il progetto editoriale di 
formazione cristiana The Gospel Project.

A�rontare la povertà
secondo l’Evangelo
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Sembra che l’autrice con questo 
libro abbia imbracciato un 
megafono per gridare a tutte quelle 
madri e quelle mogli: “Smettetela di 
dannarvi nel cercare di raggiungere 
le vostre false aspettative!”. 
“Smettetela di confrontarvi con 
altri!”. “Smettetela di pensare che 
dobbiate essere performanti a tutti i 
costi!”. Siate voi stesse e 
confrontatevi con il Vangelo. Vi 
scoprirete donne felici e non in una 
continua crisi di nervi.

Attraverso consigli pratici e 
suggerimenti spirituali, Kimm aiuta 
le madri a comprendere come la 
Bibbia sia di sostegno per chi si trova 
nel caos della quotidianità, e a 
scoprire che Cristo è in grado di 
sedare ogni tempesta, anche in 
famiglia.

KIMM KRANDALL  è una madre di quattro �gli 
che non è mai a corto di esempi di come Dio 
l'abbia inondata con la grazia che il Vangelo 
porta con sé. Vive in una fattoria in un piccola 
città della California, tre acri dove fa del suo 
meglio nel caos delle avventure senza sosta che 
la terra, le galline e le pecore possono portare in 
una casa piena di bambini. Il desiderio di Kimm 
è quello di portare, attraverso la Bibbia, la tanto 
necessaria libertà ad altre donne che sono state 
abbattute dalla legge del perfezionismo. 

L’impatto dell’Evangelo
nella maternità
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Troppi credenti si sentono 
oppresse da regole, dalle 
aspettative altrui e da uno 
spirito di competizione. 

Ciò non ha nulla a che fare con la 
grazia di Dio. 

Libertà nella grazia denuncia 
proprio questi insegnamenti 
dannosi che trovano spazio 
anche in molti ambienti 
evangelici.

Il Vangelo, infatti, è concepito per 
rendere le persone libere e non 
per opprimerle con elenchi di 
cose da compiere, rivalità e 
regole umane che nulla hanno a 
che fare con la Parola di Dio.

MARCI PREHEIM  è nata nel Nebraska. Da 
adolescente si è trasferita a Hollywood. All’età di 
21 anni ha conosciuto Gesù come suo personale 
Salvatore. Dopo un anno dalla sua conversione 
ha cominciato a servire il Signore nei reparti 
femminili di alcune prigioni di Stato. Da oltre 
dieci anni svolge un’opera evangelistica nel 
“Centro della Speranza” per il recupero dalle 
dipendenze.

Liberi dalle regole
e dalle aspettative in Cristo
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Satana è reale. Satana è 
pericoloso. Satana è scon�tto.
Queste tre note formano l’accordo 
che risuona attraverso questo 
scritto, chiaro e avvincente. 

Spesso Satana è dipinto come il 
protagonista di un �lm dell’orrore, 
dall’altra è paragonato a una 
�gura astratta e irrilevante. 
Bob Bevington, invece, da saggio 
insegnante biblico, ha deciso di 
indagare ciò che le Scritture dicono 
realmente.

In contrasto con i molti volumi che 
si avventurano in speculazioni 
inutili sulla natura dei demoni e su 
strane metodologie da adottare nel 
combattimento spirituale, ecco un 
libro che si attiene tenacemente alla 
Parola di Dio.

BOB BEVINGTON è uno scrittore e direttore 
esecutivo di una casa editrice evangelica 
statunitense. Svolge un servizio di consulenza 
spirituale, prematrimoniale e matrimoniale. 

Il combattimento spirituale
e la vittoria in Cristo





LA MIA PREGHIERA

DESCRIZIONE

In questo libretto sono raccolte le 
preghiere che ciascuno di noi ha 
imparato durante la sua infanzia fra le 
braccia dei genitori o dei nonni oppure 
frequentando il catechismo. 
Inoltre potete trovare anche le 
devozioni della tradizione cristiana.

In appendice vengono elencate le 
principali formule della nostra fede 
cristiana. 
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Mauro Viani

PER ILLUMINARE 
IL CAMMINO
Sintesi delle principali 

verità di fede

DESCRIZIONE
Questo libretto racchiude in sintesi le 
principali verità di fede con riferimenti 
al Catechismo della Chiesa cattolica e al 
Compendio. Può essere utile da 
consegnare alle famiglie in occasione 
della benedizione delle case.

Utile per la preparazione 

immediate alla Cresima 

per ragazzi
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VANGELO E ATTI 
DEGLI APOSTOLI

CARATTERI GRANDI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-Caratteri grandi di facile lettura.
-Presentazione dei singoli libri.
-Note a piè di pagina.
-Indice analitico.
-Cartine geografiche.
-Testo ufficiale della CEI utilizzato   
nella liturgia.
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VANGELO E ATTI
DEGLI APOSTOLI

TASCABILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Questa edizione si affianca alle due 
già in commercio con il testo a 
caratteri grandi. 
Utilizza la nuova versione della 
C.E.I. con l’aggiunta di note a piè 
di pagina, presentazione dei 
singoli libri, indice analitico e 
cartine geografiche.

Il formato tascabile si presenta con 
caratteri facilmente leggibili.

Il prezzo contenuto ne favorisce 
un’ampia diffusione a tutti anche 
in occasione della benedizione 
delle famiglie.
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MARIA MADRE
NOSTRA

TASCABILE

Un albo indirizzato ai bambini che 
ancora non sanno leggere
per iniziarli alla conoscenza della 
vita di Maria tratta dai
Vangeli. 

Ogni tavola contiene un episodio 
con disegno a tratto
da colorare e una citazione 
evangelica affinché la mamma o
l'educatore possa leggerla e poi 
raccontarla ai bambini.
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SANTO
ROSARIO

Pagellina tascabile con le 
indicazioni per la recita del 
S. Rosario. 

Contiene l’esposizione dei 
misteri, le litanie lauretane 
e la preghiera finale.
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CELEBRIAMO IL 
SACRAMENTO 
DEL PERDONO 
(PAGELLINA CONF. PEZZI 50)

DESCRIZIONE

Pagellina a quattro ante per 
aiutare giovani e adulti a 
prepararsi a ricevere il 
Sacramento della Confessione.

L’esame di coscienza proposto è 
tratto dai suggerimenti di Papa 
Francesco.
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IL SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE

CON I RAGAZZI
pagellina a due ante

DESCRIZIONE
Un piccolo cartoncino pieghevole utile 
come sussidio per preparare i bambini 
alla prima Confessione e per continuare 
a celebrare il Sacramento del perdono 
con un esame di coscienza adatto alla 
loro età.
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COMUNIONE AI MALATI

Pagellina con le preghiere 

che i Ministri recitano quando 

portano la Comunione ai malati
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AVE MARIA

Libretto per bambini (3-6 anni) con disegni a colori per
imparare a recitare la preghiera dell'Ave Maria e
capirne il significato. Sono previsti spazi per dare al
bambino la possibilità' di esprimersi attraversi disegni
Personali.
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PREGHIAMO
CON MARIA

DESCRIZIONE

Possiamo chiamare il Rosario “la 
via di Maria”. Molti papi hanno 
attribuito a questa preghiera 
grande importanza. In questo 
libretto tascabile oltre al Rosario 
meditato potete trovare le più 
belle preghiere che i cristiani 
hanno rivolto a Maria nel corso 
dei secoli.
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MI CHIAMERANNO 
BEATA

Brevi omelie per 
le feste mariane

DESCRIZIONE
In questo libro sono raccolte brevi 
omelie mariane per le varie solennità, 
feste e memorie dell’anno liturgico: 
dalla solennità dell’Immacolata 
Concezione alla memoria della 
Presentazione di Maria al Tempio. È un 
sussidio semplice ed essenziale che 
può rivelarsi utile per il “servizio della 
Parola”, per favorire la meditazione e 
stimolare altre riflessioni.

Il mio desiderio è che possa servire a 
ravvivare la devozione a Maria 
Santissima perché anche oggi, 

“c’è sempre il rischio che la Madonna 
scompaia dalla nostra vita” (M. 
Magrassi).
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Michele De Rosa

LITANIE LAURETANE

DESCRIZIONE
Le litanie della Madonna assumono un 
valore non piccolo se si riesce a vederle 
come l’occasione di una contempla-zione 
della figura di Maria.
Nel piano di salvezza, Maria ha un ruolo 
particolare. Maria non è santa per tutto ciò 
che ha ricevuto gratuitamente, ma perché 
ha fatto il suo cammino di santità 
ascoltando la parola del figlio Gesù e 
mettendola in pratica ogni giorno. “La vera 
devozione alla Madonna consiste 
nell’imitazione delle sue virtù” (Lumen 
Gentium n. 67).

AUTORE:
S.E. Mons. Michele De Rosa è nato ad 
Acerno (Salerno) il 17 novembre 1940. 
Dottore in Sacra Teologia (1966) e Lettere 
(1960) ha insegnato Teologia Dommatica 
nel seminario regionale “Pio XI” di Salerno 
e Teologia Protestante nella Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale sez. “San 
Tommaso” di Napoli. È stato direttore per 
quindici anni dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “San Matteo” di Salerno. 
Nel 1998 fu nominato vescovo di Cerreto 
Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. È stato 
membro per quindici anni della 
Commissione CEI per l’Ecumenismo e il 
Dialogo Interreligioso. Il 3 0ttobre 2016 ha 
lasciato la diocesi per limiti di età.
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Valentino SALVOLDI

MOSTRATI 
MADRE
Rosario meditato
DESCRIZIONE
Quando invochiamo Maria: “Mostrati Madre”, lei 
ci sussurra: “E tu mostrati figlio”. Uno dei volti 
incoraggianti della preghiera è proprio questo: 
Dio, la Madonna, i santi e i nostri morti ripetono a 
noi quello che noi ad essi diciamo. Noi 
sospiriamo: “Dio ti amo” e lui dal cielo grida: 
“Anch’io ti amo”. Noi diciamo cinquanta volte: 
“Ave Maria” e la Vergine Madre non si stanca di 
ripetere a noi il suo “ave”, per cinquanta volte. La 
corona del rosario diventa così quella catena che 
lega cielo e terra, ci immerge nei misteri della vita 
di Cristo, diventa un salutare mantra che dà 
serenità alla nostra esistenza e assicura la 
costante presenza di Maria particolarmente 
“nell’ora della nostra nascita” alla vita che non 
conoscerà tramonto. 

Il libretto, insieme ad una guida per pregare il 
Rosario, propone per ogni mistero 
un’interessante e profonda meditazione di Don 
Valentino Salvoldi che si trasforma in dialogo-
preghiera intimo e fiducioso con Maria, nostra 
Madre. 
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Codice 979-12-80736-08-6
Pagine 72
Formato 12 x 20,5 cm.
Confezione: Punto metallico
Prezzo € 4,50

AUTORE 
Valentino Salvoldi, missionario, già docente di filosofia e teologia morale presso l’Accademia 
Alfonsiana dell’Università del Laterano in Roma. Dal 2004 al 2014, dalla Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli è stato incaricato di aggiornare i formatori del clero delle giovani 
Chiese (Africa e Asia). Di esse ora è “professore visitatore”. Per il suo impegno in difesa degli 
“ultimi della terra” è stato espulso da sette stati africani, due volte è stato davanti al plotone di 
esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con 
stile semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e tornano tra la gente per dare 
speranza e rendere il mondo più giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo. 
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

CURATORI

DESTINATARI

Il libro contiene il testo latino-italiano dell’opera 
di Tommaso d’Aquino Sententia de Memoria et 
Reminiscentia.

L'arca della memoria è il luogo interiore in cui 
custodiamo il tesoro prezioso della memoria; 
prezioso perché attraverso il suo filtro passano 
l'unicità della persona e della sua lettura del 
mondo; la possibilità di condividerlo è poi 
garanzia delle relazioni con gli altri. Ogni 
persona si trova costantemente esposta alla 
costruzione di memoria, anche in relazione a 
percezioni che non sceglie e che non sempre 
domina. Così la sua “arca personale” accoglie 
immagini che condizionano il vivere sociale e 
conducono a memorie comuni con altre persone, 
vicine o lontane, e a memorie culturali.

L’opera è corredata da alcuni utili strumenti: due 
Schede su Tommaso e Aristotele, e un lessico 
latino-italiano/italiano-latino.

Studenti, studiosi e cultori di Tomismo.

GIANFRANCO (GIOVANNI) BINOTTI,
Segretario del Centre d’Hautes Etudes sur 
Thomas d’Aquin di Roma e del Progetto-
Tommaso di Torino; già Docente di Filosofia 
della Storia e di Cosmologia nell’«Istituto S. 
Tommaso di Chieri», di Cosmologia e di 
Filosofia della Scienza in quello di Bologna. 
Docente invitato alla PUST di Roma. 
Coordinatore della  Traduzione Critica delle 
opere di S. Tommaso d’Aquino.

DEBORA RONCARI, Laureata in Lettere 
(Indirizzo Classico, Univ. Catt. di Milano) e in 
Pedagogia (Univ. di Genova), Docente di Lettere. 
Collaboratrice del Progetto-Tommaso di Torino e 
Coordinatrice della Traduzione Critica delle 
opere di S. Tommaso d’Aquino.

L’arca della memoria
TOMMASO D’AQUINO

La sentenza sulla memoria e la reminiscenza
di Aristotele

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Psicologia

190 x 130 mm

Brossura

256

€  20,00

2007

(Unica traduzione in italiano esistente)



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Il testo presenta la mariologia cattolica
secondo tre visuali particolari, quelle di tre
autori Medievali: Alberto Magno, tommaso
d’Aquino e tommaso da Kempis.
Sono tre autori molto rappresentativi i quali
hanno elaborato degli elementi mariologici
fondamentali per la mariologia

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Teologia

120 x 190 mm

Brossura

38

€ 10,00

2009

TOMMASO STANCATI

Presbitero domenicano, insegna teologia
dogmatica presso la Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino (Angelicum) di Roma.
Autore di numerosi libri e articoli di riviste.

Tre mariologie.
Alberto Magno, Tommaso d’Auiqno, Tommaso da Kempis

978-88- 89094-42-6

RIPROPOSTA
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CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

La Somma teologica di san Tommaso d’Aquino,
è paragonabile ad una cattedrale, e per
conoscerla niente è più appropriato di una visita
guidata, in compagnia di una guida
appassionata, che permetta di comprendere
meglio Tommaso.

Nella sua concezione della vita morale,
Tommaso, spera sempre che l'attrazione del
bene conduca ogni essere umano verso la
contemplazione di Colui è che il suo creatore.

Con l'aiuto di numerose citazioni, di esempi e di
sintesi chiare sui diversi concetti, l'autore ci
introduce alla teologia dell'amicizia con Dio.

Tutti

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Teologia morale

120 x 190 mm

Brossura

160

€ 15,00

2018

GUEULLETTE JEAN-MARIE

L’autore è un frate domenicano francese; insegna
Teologia morale all’Université catholique di
Lione. Ha pubblicato molti testi sulla storia della
spiritualità e sull’influenza di Meister Eckhart in
Francia nel XVII secolo.

Non c’è virtù senza piacere
La vita morale con san Tommaso d’Aquino

978-88-94876-31-4

NOVITÀ SETTEMBRE 2018



EDI NOVITÀ GIUGNO 2019
Disponibile

EditricE domEnicana italiana s.r.l.

L’umanità di Cristo «strumento della divinità». 
Attualità ed evoluzione del pensiero di Tommaso d’Aquino

AUTORE

TITOLO

Elio Monteleone - Caltagirone (1944). Presbitero dell’ordine dei Frati Predicatori; ha compiuto studi 
di Sociologia presso l’Università di Lund (Svezia), e studi di Scienze politiche presso l’Università degli 
Studi di Catania; ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la Pontifi cia Università San Tommaso (An-
gelicum - Roma, 1998), Penitenziere ordinario nella Papale Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma.

CONTENUTO
Il contenuto del libro verte sulla importanza attribuita all’unanità di Cristo, sulla scia della teologia 
precedente, da Tommaso d’Aquino. 
Il presente studio segue il cammino del teologo Tommaso nel suo sviluppo, evidenziando come il suo 
sforzo di bene-dire di Dio è vita, ricerca della verità, preghiera, contemplazione e anche insegnamento.

SCHEDA TECNICA
Settore Teologia

Formato 140 x 210 mm

Copertina Brossura

Pagine 208

Costo € 15,00

Anno 2019

Collana Studi Teologici / 8

ISBN

978-88-94-87651-2

DESTINATARI
Cultori di teologia, cultori del tomismo, 
studenti.



EDI NOVITÀ MAGGIO 2019
Uscita: 02/05/2019

EditricE domEnicana italiana s.r.l.

La beatitudine. Il pensiero di Tommaso d’Aquino

AUTORE

TITOLO

Giuseppe Rocco
Di origini vicentine, è dottore in Pedagogia, Filosofia e scienze filosofiche; è docente di Lettere e stu-
dioso del pensiero medievale, in particolare di Bonaventura e di Tommaso d’Aquino. 
Tra i numerosi saggi pubblicati in ambito storico, filosofico e letterario, si ricorda L’antropologia in San 
Bonaventura (Vicenza 2009).

CONTENUTO
Tutti cercano la felicità. I problemi nascono quando si tratta di determinare la natura della felicità. Molti 
si sono applicati a studiarne la natura, a definirla e a descriverla, tra costoro possono essere ricordati 
in particolare: Aristotele, Seneca, Agostino d’Ippona, Bonaventura da Bagnoregio, Alberto Magno, 
Boezio di Dacia, Tommaso d’Aquino.
Proprio su quest’ultimo verte il contenuto di queste pagine. L’autore analizza alcune opere del filosofo 
e teologo medievale Tommaso d’Aquino e propone una sintesi della riflessione che l’Angelico ci ha 
tramandato del concetto di «beatitudine», quale ha indagato ed esposto nelle sue opere e perseguito 
nella sua vita di religioso domenicano.

SCHEDA TECNICA
Settore Filosofia

Formato 150 x 235 mm

Copertina Brossura

Pagine 160

Costo € 17,00

Anno 2019

Collana Studi Filosofici / 11

ISBN

978-88-94876-52-9

DESTINATARI
Cultori di filosofia e teologia - Studenti di teo-
logia e filosofia - Insegnanti - Educatori



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Tommaso d’Aquino è il teologo della grazia.
Egli l’ha posta al cuore della sua opera più 
importante, la Summa Theologiae.

Il presente libro fa emergere il contesto nel quale 
l’Aquinate la colloca, le prospettive con cui ne 
parla, e il suo rapporto con l’agire morale.

La ricchezza e la profondità della riflessione del 
Dottore Angelico evidenziano come la Summa 
Theologiae resti, ancora oggi, una delle più 
luminose e illuminanti proposte teologiche sulla 
grazia.

Studenti, studiosi e cultori di teologia.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Teologia

170 x 240 mm

Brossura

288

€  20,00

2013

DOMENICO TUBITO
Nato ad Altamura (BA) il 6 settembre 1974.
Coniugato, con due fi gli.
Insegnante di Religione Cattolica nella Scuola 
Secondaria di Secondo grado nella Diocesi di 
Roma.
Ha compiuto gli studi teologici presso la 
Pontificia Università Angelicum di Roma, dove 
ha conseguito il titolo di Dottore in Teologia 
morale.

La multiforme grazia di Dio
Attualità della sintesi tommasiana

nella Summa Theologiae

978-88-98264-04-9



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Il tema della filiazione divina dell’uomo è di 
grande attualità perché pone al centro l’uomo 
offrendone una concezione antropologica di alto 
valore intellettuale, spirituale ed esistenziale.

Nello stesso tempo il tema è illuminante poiché 
fissa l’attenzione sul mistero cristologico, alla 
cui luce l’essere umano si manifesta nella nobile 
configurazione di figlio adottivo del Padre 
celeste.

Viene evidenziato così il sorprendente chinarsi 
di Dio verso gli uomini e l'innalzamento degli 
uomini alle altezze di Dio.

Teologi, pastori, studenti, cultori.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Teologia

170 x 240 mm

Brossura

336

€  20,00

2013

GIOVANNI KOSTKO

Nato a Senigallia (AN) nel 1955, ordinato 
presbitero per la diocesi di Roma nel 1998. Ha 
conseguito la Licenza in Teologia morale 
all’Accademia Alfonsiana (1988), il Dottorato 
nella stessa specializzazione teologica alla 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino - 
Angelicum (1997) e il Dottorato in Teologia 
spirituale al Teresianum (2003). Attualmente, a 
Roma, è insegnante di Religione Cattolica nella 
scuola secondaria di secondo grado e docente alla 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino - 
Angelicum e all’Istituto di Scienze Religiose 
della medesima università.

Filiazione divina e mistero trinitario
Indagine sull'adozione dell'uomo a figlio di Dio

978-88- 98264-09-4



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Nell’infusione della grazia all’uomo, imago 
Dei, il Dio Amore specifica ulteriormente, in 
modo gratuito, la relazione creaturale 
fondamentale, elevando così la sua creatura 
dall’imago creationis all’imago recreationis, 
fino all’imago gloriae.

Questo lavoro indaga sulla concezione 
specificamente relazionale della grazia 
all’interno della riflessione teologica di 
Tommaso d’Aquino.

Teologi, pastori, docenti, studenti, cultori.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Teologia

170 x 240 mm

Brossura

128

€  10,00

2014

ITALO VIRGILIO FRANCALANCI.

Presbitero della Diocesi di Asti, è nato a Rio de 
Janeiro (Brasile, 1960), da padre italiano e madre 
brasiliana.
Ha conseguito il Dottorato in Teologia 
Dogmatica alla Pontificia Università S. Tommaso 
d’Aquino in Roma (2009); ha insegnato Teologia 
al S.I.T. di Alessandria; attualmente missionario 
“Fidei donum” in Brasile, a Cuiabà, con l'incarico 
di Rettore del Seminario Maggiore di Juina e di 
docente di Teologia nel S.E.D.A.C. (Facoltà 
Teologica del Mato Grosso); licenziando in 
Filosofia alla Pontificia Università della Santa 
Croce di Roma.

Grazia e relazionalità
La dimensione relazionale della grazia

in S. Tommaso d’Aquino

978-88- 98264-16-2
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CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Questo lavoro, presentato per il conseguimento 
del Dottorato in Filosofia, comincia con 
l’analisi dell’accidente quantità, nella ricerca dei 
suoi aspetti essenziali ed accidentali, e si 
conclude con una lettura metafisica del campo 
potenziale gravitazionale presente nella 
Relatività Generale di Einstein.

Filosofi, scienziati, studenti e cultori di filosofia e 
di scienza.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Filosofia

170 x 240 mm

Brossura

256

€  15,00

2014

FABIO GRAGNANO

Presbitero domenicano, laureato in Fisica 
(Università degli studi di Napoli “Federico II”).
Ha insegnato Filosofia della Natura presso 
l’Istituto filosofico domenicano di Napoli e la 
facoltà di Filosofia della Pontificia Università San 
Tommaso d’Aquino in Roma.
Attualmente insegna Filosofia della Natura e 
Filosofia della Scienza presso lo Studio filosofico 
domenicano di Bologna.

Una lettura aristotelico-tomista
della Relatività Generale di Einstein

978-88- 98264-25-4

Novità in uscita: settembre 2014



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Tra i tanti santi che noi onoriamo sugli altari
ecco davanti al nostro sguardo devoto uno
particolare, vissuto tanti secoli fa, assai lontano
nel tempo ma sempre vicino attraverso la
nostra ammirazione e devozione, non fosse
altro perché la sua sapienza è riuscita a
penetrare profondamente il mistero di Dio.

È san Tommaso d'Aquino, vanto dell'Ordine
domenicano, gloria della Chiesa, maestro del
sapere, faro di luce per gli studiosi d'ogni
tempo, uomo di Dio, forte modello di santità.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Agiografia

125 x 190 mm

Brossura

80

€ 8,00

2016

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Maestro di sapienza,
modello di santità

978-88- 98264-91-9

San Tommaso d’Aquino

Novità settembre 2016
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CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

L’autore riflette sul male e immagina un
, su quest’argomento, tra

, il quale afferma che il
male è, fondamentalmente, assenza di bene e

dialogo

Tommaso d’Aquino

Hannah Arendt, scrittrice e filosofa ebrea, la
quale definì "banale" il male.

Questo raffronto mette in evidenza punti di
contrasto e di differenza, i quali però
possono offrire notevoli spunti di
riflessione.

Tutti

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Filosofia

150 x 235 mm

Brossura

112

€ 12,00

2017

VINCENZO SERPE
Presbitero della diocesi di Salerno-Campagna-
Acerno (2015).

Assistente di filosofia sistematica presso l’Istituto
Teologico Salernitano e Incaricato diocesano per
la Pastorale Universitaria, dedica la propria
attenzione scientifica ai reciproci rapporti tra
filosofia e teologia.

Banalità del male?
Tommaso d’Aquino e Hannah Arendt a confronto

978-88-98264-99-5

Collana Studi Filosofici / 9

USCITA FEBBRAIO 2017



EDI NOVITÀ
Data di uscita: 26/09/2022

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Aristotele, san Tommaso e il bene 
della comunità di tutti gli uomini

A proposito del coronavirus e della guerra
in Ucraina

Fernando Fiorentino

NOTE SULL’AUTORE

Già docente di Filosofi a Teoretica presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione all’Uni-
versità del Salento, autore di numerosi saggi 
filosofici, traduttore e commentatore di opere di 
san Tommaso d’Aquino, fra cui l’intera Somma 
di teologia.

BREVISSIMA DESCRIZIONE

Saggio etico-filosofico sulle responsabilità eti-
co-politiche nazionali e transnazionali sul bene 
privato e sul bene comune.

EAN 979-12-80562-30-2

Pagine 160

Formato Brossura

Dimensioni 150 x 210 mm

Collana
Data di pubbl. 26/09/2022

Costo € 12,00

DESTINATARI
Tutti

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

In questi ultimi tempi, e particolarmente in que-
sti ultimi due anni, nei quali è stata e continua 
ad essere messa a rischio la stessa soprav-
vivenza umana sulla terra per fattori in par-
te dipendenti dall’uomo, come la guerra in 
Ucraina, e in parte indipendenti ma in qual-
che modo gestibili dall’uomo, come il diffon-
dersi della pandemia del coronavirus, l’autore 
intende condividere delle riflessioni su

-  sul bene e sulla politica,
- sulla verità e sulla giustizia
- sul bene privato e sul bene della comunità 

di tutti gli uomini.
L’esito sperato è che l’uomo prenda finalmente 

coscienza delle sue responsabilità etico-po-
litiche nella gestione delle problematiche sia 
socio-economiche di portata nazionale, sia 
geopolitiche e fisico-ambientali di portata 
transnazionale.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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X,00 €

Auxilia Juridica
Raccolta di testi che cercano di rendere più agevole 
la conoscenza e lo studio di temi giuridici scelti.

Il testo, frutto delle conversazioni tra Andrea Gagliar-
ducci e Stefano Sanchirico, presenta in maniera sem-
plice ma precisa i linguaggi relativi al cerimoniale e al 
protocollo vaticano e della Santa Sede. Un’appendice 
fotografica esplicativa completa l’esperta trattazione 
di una materia carica di tradizione ma sempre attuale.

Stefano Sanchirico, sacerdote dal 1992, è attualmente officiale dell’Ar-
chivio Apostolico Vaticano. Ha prestato servizio alla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica (1996-2013), poi alla Prefettura della 
Casa Pontificia (2013-2018) in qualità di prelato di anticamera e 
successivamente al Pontificio Consiglio della Cultura (2018-2019). 
È stato Cerimoniere Pontificio e Prelato Chierico della Camera Apo-
stolica. È autore di saggi e articoli sul protocollo e cerimoniale papali.

Andrea Gagliarducci, giornalista, lavora per il gruppo EWTN come 
Vatican Analyst per Catholic News Agency e vaticanista di ACI 
Stampa. Ha collaborato per i quotidiani La Sicilia, Il Tempo e Il Fatto 
Quotidiano ed è stato tra gli autori del portale online di informa-
zione religiosa korazym.org. Gestisce il blog in lingua inglese www.
mondayvatican.com e quello in lingua italiana Vatican Reporting. Il 
suo ultimo libro è Cristo Speranza dell’Europa (Città Nuova 2021).

Linguaggi pontifici
Storia, significati, protocollo  

della più antica istituzione del mondo

Andrea Gagliarducci – Stefano Sanchirico

Introduzione di Matteo Cantori

Andrea Gagliarducci – Stefano Sanchirico

Introduzione di Matteo Cantori

LINGUAGGI PONTIFICI
STORIA, SIGNIFICATI, PROTOCOLLO  
DELLA PIÙ ANTICA ISTITUZIONE 
DEL MONDO

IL LIBRO
Il testo, frutto delle conversazioni tra Andrea Gagliarducci e Stefano Sanchirico, presenta in maniera sem-
plice ma precisa i linguaggi relativi al cerimoniale e al protocollo vaticano e della Santa Sede. Un’appendice 
fotografica esplicativa completa l’esperta trattazione di una materia carica di tradizione ma sempre attuale.

Andare dal Papa non significa 
recarsi solo in pellegrinaggio – in una 
determinata circostanza – dal Vicario 
di Cristo, ma tutto assume contorni 
e significati diversi a seconda di chi 
va, come ci va, e, nello specifico, in 
quale veste visita il Pontefice. Ecco le 
domande: è una visita ufficiale? Una 
visita di Stato? Un’udienza privata? 
Un’udienza generale?

ISBN 978-88-99515-69-0
Rilegatura Brossura
Dimensioni 12x19 cm
Pagine 72
Uscita Gennaio 2022
Prezzo € 10,00
Destinatari tutti

GLI AUTORI
Stefano Sanchirico, sacerdote dal 1992, è attualmente officiale dell’Archivio Apostolico Vaticano. Ha presta-
to servizio alla Congregazione per l’Educazione Cattolica (1996-2013), poi alla Prefettura della Casa Ponti-
ficia (2013-2018) in qualità di prelato di anticamera e successivamente al Pontificio Consiglio della Cultura 
(2018-2019). È stato Cerimoniere Pontificio e Prelato Chierico della Camera Apostolica. È autore di saggi e 
articoli sul protocollo e cerimoniale papali.

Andrea Gagliarducci, giornalista, lavora per il gruppo EWTN come Vatican Analyst per Catholic News 
Agency e vaticanista di ACI Stampa. Ha collaborato per i quotidiani La Sicilia, Il Tempo e Il Fatto Quotidiano 
ed è stato tra gli autori del portale online di informazione religiosa korazym.org. Gestisce il blog in lingua 
inglese www.mondayvatican.com e quello in lingua italiana Vatican Reporting. Il suo ultimo libro è Cristo 
Speranza dell’Europa (Città Nuova 2021).





NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

MARIA GEMMA DARCO

ABBRACCIATI A MARIA
IL MESE DI MAGGIO

L’OPERA

Il libro raccoglie 31 commenti ad altrettante preghiere mariane, opera di un parroco di 
una parrocchia romana, inseriti in uno schema, producendo un buon sussidio utile alla 
vita spirituale di molti, sia per singole persone che per gruppi o parrocchie. “Il desiderio è 
che possa essere utile alla vita spirituale almeno di qualcuno dei cristiani di oggi, molti dei 
quali non hanno più esperienza della dimensione soprannaturale della vita cristiana [...] 
Dove si accende l’alba mariana, arriva poi sempre il sole che è Cristo” (dall’Introduzione).

Formato: 150 x 210 mm.
Pagine: 167
Copertina: lucida
Prezzo: € 15
Materia: Spiritualità
ISBN: 9788887117653
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NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

WINCENTY LASZEWSKI

GIOVANNI PAOLO 
DI FATIMA

L’OPERA

Un bravo scrittore, molto famoso in Polonia, attingendo a fonti molto vicine a Karol 
Wojtyła, fa vedere come il segreto della personalità di Giovanni Paolo II, al di là delle sue 
straordinarie capacità umane e culturali, sia stato il suo legame davvero speciale con 
Maria.
Questo libro non tratta di tutti gli argomenti del suo Pontificato, ma soltanto del più im-
portante: che cosa ha fatto di Wojtyla un santo, che cosa proprio nel periodo del suo pon-
tificato ha cambiato la Chiesa, che cosa ha salvato il mondo.

Formato: 115 x 185 mm.
Pagine: 159
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Giovanni Paolo II, spiritualità mariana
ISBN: 9788887117776

9 788887 117776
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MIRYAM CHOI

MARIA DONNA 
DEL FIAT NELL’OPERA 
DI EDITH STEIN
Prefazione di ANGELA ALES BELLO

L’AUTRICE
Miryam Choi, nata a Seoul, Corea del Sud, si laurea presso il Dipartimento di Religione (BA), Università 
Sogang, SJ. Nel 1989 consegue il master in Teologia del Nuovo Testamento (MA), all’Università Sogang, SJ. 
Ha lavorato nell’Asian Women’s Research Center (AWRC) a Seoul. Ha curato l’edizione dell’In God’s Image. 
Nel 1996 studia a Roma la spiritualità di santa Teresa di Gesù. Si laurea alla Pontificia Università Urbaniana 
(STB). Nel 2003 prende la licenza con specializzazione in Teo logia spirituale alla Pontificia Facoltà Teolo-
gica “Teresianum” (STL) con una tesi su: L’Incontro in Dio. L’Evento di Gesù Cristo in S. Teresa di Gesù e in 
Edith Stein. Nel 2009 consegue il dottorato con specializzazione in Mariologia (STD) alla Pontificia Facoltà 
Teologica “Marianum” con una tesi su: Miryam di Nazaret, Donna del Fiat nella Vita e Dottrina di Edith 
Stein Teresa Benedetta della Croce (1891-1942). Dal 2009 insegna come docente invitata all’Università Cat-
tolica e all’Università Sogang di Seoul.

IL LIBRO
Il libro di Miryam Choi, dedicato a Maria, Madre di Gesù Cristo, rappresenta un unicum nella vasta lettera-
tura sulla figura di Edith Stein, affrontando questioni che sembrerebbero secondarie, ma che, al contrario, 
mostrano di essere al cuore degli interessi della pensatrice tedesca, come accade per la descrizione dell’e-
sperienza mistica sulla quale si sofferma l’Autrice. Da notare è il peculiare approccio che caratterizza il 
libro: si “sente” che tutto ciò che è detto è frutto di una profonda condivisione che si può attribuire ad una 
vicinanza “affettiva” con la Stein, ma non esclude il rigore dell’indagine intellettuale. I lettori e le lettrici, sia 
che conoscano il pensiero della Stein sia che si avvicinino ad esso per la prima volta, saranno senz’altro at-
tratti da ciò che l’Autrice espone in questo suo scritto; esso muove da una piccola parola, fiat, per allargarsi 
a questioni fondamentali nel campo della filosofia e della teologia. 

Formato: 170 x 240 mm.
Collana: Storia e filosofia 12
Pagine: 174
Copertina: opaca
Prezzo: € 13,00
Materia: Teologia, fenomenologia, Mariologia
ISBN: 9788898498192
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DAVIDE SPINELLI

PIO XII 
UN PAPA MARIANO
Discorsi, encicliche, preghiere

L’AUTORE
Davide Spinelli (Roma, 1971) è dal 2007 parroco di Santa Vittoria V. e M. in Tornareccio. Attual-
mente è Vicario Foraneo della Zona Pastorale di Atessa (Ch). Diplomato in arte e appassionato di 
musica, ha studiato pianoforte e canto lirico. Da vent’anni dirige la Corale Interparrocchiale della 
zona pastorale di Atessa Virgo Angelorum. Ha pubblicato il saggio Disegno storico sulla presenza e 
attività dei Padri filippini in Abruzzo nei secoli XVI e XVII.

IL LIBRO
Nel 1950 Pio XII proclama il dogma dell’Assunzione di Maria in Cielo. Non è l’unico atto di profon-
da devozione mariana del suo pontificato, che attraversa uno dei momenti più bui del Novecento.
Il libro raccoglie i documenti, i discorsi, le encicliche e le preghiere di papa Pacelli sulla Vergine 
Maria. Una raccolta talmente cospicua da consentire di definire Pio XII un papa “mariano”.

Formato: 125 x 195 mm.
Collana: Teologia e spiritualità 55
Pagine: 144
Copertina: lucida
Prezzo: € 12,50
Materia: Mariologia, Magistero
ISBN: 9788898498208





BYBLOSDISTRIBUZIONE

 

BUSSATE E VI 
SARA’ APERTO
Raccolta di 
preghiere cristiane

 
“Bussate e vi sarà aperto” è 
l’esortazione che Gesù ha 
rivolto a tutti gli uomini perché 
rivolgano sovente al Padre le 
loro preghiere, fiduciosi di 
ottenere il suo aiuto. 
Questo libretto vi offre una 
scelta di preghiere cristiane di 
uso universale. 

Per coloro che desiderano 
avere un libretto di preghiere 
cristiane di uso corrente. 

 EAN: 9788887688696 
Pagine: 16 a colori 
Formato: 10,5 X 15 

Prezzo: € 1,50 

 

9 788887 688696
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AVE MARIA
Spiegata ai bambini

 L’Ave Maria è la preghiera 
più comune e più 
conosciuta con la quale ci si 
rivolge alla Madonna. 
La si impara fin da piccoli, 
insieme al Padre nostro. 
La preghiera dell'Ave 
Maria, spiegata ai bambini 
attraverso disegni a colori 
e brevi spiegazioni per 
aiutarli a comprendere il 
significato di questa 
preghiera. 

 Destinatari: bambini 4-6 anni 

 EAN: 9788887688894 
Pagine: 20 a colori 

Formato: 10,5 X 15 
Prezzo: € 1,80 

 

9 788887 688894



Così come mantenete una
connessione continua con lo

smartphone, è importante che voi 
manteniate una connessione 

continua con Dio (lo ha 
raccomandato anche papa 

Francesco!), che voi gli parliate e 
gli diciate o comunicate i vostri 

pensieri, gli chiediate aiuto in ogni
momento della giornata,

soprattutto quando sentite di
averne più bisogno.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

EAN: 9788887688924

Pagine: 20 a colori

Formato: 10,5 X 15

Data di Pubblicazione: marzo 2021

Prezzi: € 1,50

LE PREGHIERE DEI
RAGAZZI

Piccola raccolta di
preghiere e salmi

Un libretto originale 
dedicato ai ragazzi, da 

tenere in tasca, con tante 
preghiere per loro, per 

restare sempre in 
connessione con Dio.



BYBLOSDISTRIBUZIONE

FATE QUESTO IN
MEMORIA DI ME

La Messa 

spiegata ai ragazzi

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

EAN: 9788887688948

Pagine: 32 a colori

Formato: 15 X 21

Prezzi: € 2,50
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IL ROSARIO
SPIEGATO AI BAMBINI

Questo libretto ti vuole 
accompagnare alla scoperta di 

una bellissima preghiera alla 
Madonna: Il Rosario. 

Tre giovani pastorelli, Lucia, 
Francesco e Giacinta, che videro 

la Madonna a Fatima, e anche 
un’altra ragazza, Bernadette, 

che la incontrò a Lourdes, erano 
soliti recitarlo tutti i giorni. 

Con questa preghiera ti rivolgi a 
Maria chiedendole di aiutarti e 

proteggerti. 
Recitando il Rosario, noi 

ricordiamo la vita di Gesù e 
meditiamo i misteri che 

riguardano Gesù, Maria e il 
Regno di Dio. 

EAN: 9788895783000

Pagine:32 a colori

Formato: 10,5 X 15

Data Pubblicazione:  SETTEMBRE 2021

Prezzi: € 2,50

Catechesi per bambini 
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LE MIE 
PREGHIERINE

Un pensiero al giorno per
non smarrire il cammino

Le preghiere dei piccoli
salgono al cielo. Ha detto
Gesù: «Se non diventerete
come bambini, non
entrerete nel regno dei
cieli». Illustrate con
disegni a colori, i bambini
possono più facilmente
imparare le preghiere
essenziali del cristiano.

EAN: 9788895783017

Pagine: 16 a colori

Formato: 10,5 X 15

Data di Pubblicazione: SETTEMBRE 2021

Prezzo: € 1,50

Bambini 4-7 anni 
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Questo piccolo libro nasce con un grande obiettivo: convincere i 
ragazzi a non mollare.
Dopo i giorni vissuti in preparazione alla Cresima, ecco la sfida: 100 
giorni per continuare con fervore il proprio cammino nella Chiesa.
Ogni giorno un pensiero, un brano di Vangelo, una storia commentate 
per riflettere sui valori della vita, su ciò per cui vale veramente la pena 
credere e lottare accompagnato da una bellissima immagine.

Formato: 21x15

Pagine 96 pagine a colori

Prezzo € 7,00

Codice a barre: 

9788895783178

100 GIORNI CON LO SPIRITO SANTO
Un pensiero al giorno per non smarrire il cammino 
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PERDONAMI 
SIGNORE

Questo è un aiuto per prepararsi 
alla confessione, rivolto in 
particolare ai ragazzi.

Partendo dalla parabola del 
Padre misericordioso, il lettore 
viene condotto a una semplice 
analisi del peccato, riconosciuto 
dalla nostra coscienza, e al 
perdono di Dio.
Dopo le formule della 
confessione e dell’assoluzione, 
termina con una bella preghiera 
di ringraziamento al Signore per 
il perdono ottenuto

EAN: 9788895783512

Pagine: 32 a colori

Formato: 15,5 x 15 cm

Prezzo: € 2,00

Preparazione ragazzi alla Confessione
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LA COMUNIONE
I Sacramenti 

spiegati ai ragazzi

Sono “segni efficaci della grazia”, 
sono gesti visibili concreti attraverso 
cui Dio comunica all’uomo il suo 
amore, il suo messaggio di salvezza.
I sacramenti sono esperienza viva di 
gesti e di simboli; hanno una grande 
efficacia, nel senso che fanno quel 
che dicono. Non sono riti vuoti; la 
salvezza è una cosa concreta, da 
toccare, da vedere, di cui inebriarsi 
nel profumo.
Sono realtà che l’uomo può vivere 
per partecipare al mistero stesso di 
Dio, per unirsi a lui.

EAN: 978-88-95783-99-4

Pagine: 16 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzo: € 1,80

Un libretto utile e molto allegro 
per aiutare i ragazzi che si 
accingono a fare la PRIMA 
COMUNIONE, ma utile anche a 
chiunque voglia avvicinarsi a 
questo Sacramento. Fa parte di 
una serie di libretti per spigare 
in modo semplice i sacramenti. 

Per ragazzi, specialmente per coloro che si 
preparano alla Prima Comunione. 
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LA PREGHIERA 
DEL ROSARIO

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

EAN: 9788899571023

Pagine: 48 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,50
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IL BATTESIMO

In questo mondo, dove tutto 
rimanda a Dio, sono state 

tracciate sette vie, i Sacramenti. 
Sono “segni efficaci della 
grazia”, sono gesti visibili 

concreti attraverso cui Dio 
comunica all’uomo il suo amore, 

il suo messaggio di salvezza. I 
sacramenti sono esperienza viva 
di gesti e di simboli; hanno una 
grande efficacia, nel senso che 

fanno quel che dicono.

EAN: 978-88-99571-04-7

Pagine: 16 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzo: € 1,50

Utile per la preparazione ai Battesimi
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AVE MARIA
Raccolta di preghiere

mariane

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

EAN: 9788899571115

Pagine: 32 A COLORI

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,00
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GESÙ BENEDICI
LA NOSTRA FAMIGLIA

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

Da offrire alle famiglie in
occasione della
benedizione della casa

EAN: 9788899571139
Pagine: 16 a colori

Formato: 10,5 X 15
Prezzo: € 1,50
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LO SPIRITO 
SANTO

Spiegato ai ragazzi

Questo libretto, indirizzato in modo 
particolare ai ragazzi, spiega, in modo 
semplice, chi è lo Spirito Santo, come 
agisce nella nostra vita e quali sono i 
doni che da lui riceviamo. 
Attraverso una serie di informazioni e 
riflessioni, ci fa capire quale sia la 
forza dello Spirito Santo che ancora 
oggi continua ad agire nella Chiesa e 
nei Sacramenti e quindi anche in 
ciascuno di noi. 

Formato 15 X 21 

Pagine 24 

Prezzo € 2,50 

IBAN 9788899571184 

Ragazzi
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IL 
SACRAMENTO 
DEL PERDONO

Dio, un papà 
che perdona sempre

Questo libretto illustrato per aiutare i 
bambini a prepararsi a celebrare il 
sacramento del Perdono.
Spiega in sintesi la confessione, 
propone l’esame di coscienza e 
contiene una traccia per celebrare il 
Sacramento della Riconciliazione.
Sono presenti preghiere di perdono e 
di ringraziamento.

Formato 10,5 x 15 – spillato (2)

Pagine 20 – stampa 4 colori

Prezzo € 2,00
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Ragazzi


