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PagineAperte si rinnova nel formato
e nella grafica. E rende nel gioco grafico della testata un impegno serio –
Pagine per te –, che riprende quello
che i nostri editori si sono dati, quello di aver cura di voi, proponendovi
ogni volta opere, volumi, libri per
tornare a pensare, riflettere, ragionare, andando oltre le sbornie emotive
indotte maldestramente dalle zuffe
becere tra opinion makers, politici,
giornalisti. Non vogliamo, infatti,
arrenderci alle strumentalizzazioni
della nostra fede e della nostra stessa umanità. Non vogliamo e non
possiamo barattarle, con logiche
mercantili. Vogliamo, al contrario:
confrontarci con gli altri, rendendo
inammissibile ogni intolleranza e
ogni tentativo di accaparramento e
di omologazione.
I libri, quelli che presentiamo in
queste pagine, come quelli di ogni
numero di PagineAperte, ci aiutano
a superare la logica del muro contro
muro e a formulare risposte convincenti alle sfide del nostro tempo.
Sono volumi, opere, libri “necessari”
a chi in questi tempi – dove le parole
sono abusate e troppo spesso sprecate – voglia affrontare con serietà
e senza depistaggi, fatti e tematiche
attualissime. Solo così, per dirla con
don Lorenzo Milani, sapremo «dominare le parole». E precisava il priore di Barbiana: «A noi non interessa
tanto di colmare l’abisso di ignoranza, quanto l’abisso di differenza. Il
fattore determinante è a nostro avviso la padronanza della lingua e del
lessico. Non si tratta infatti di fare di
ogni operaio un ingegnere e d’ogni
ingegnere un operaio. Ma solo di far
sì che l’essere ingegnere non implichi automaticamente anche l’essere
più uomo». È l’impegno che si è dato
anche Simone Cristicchi, cantautore,
attore, scrittore, che intende «scavare nel profondo per non restare in
superficie», «andare negli scantinati
dell’anima e condividere storie per

Uno sguardo
nuovo sul mondo

di Vincenzo Marras

scuotere con leggerezza e sottrarci
all’ignavia»: il suo Abbi cura di me ci
aiuterà a cambiare sguardo sul mondo e sull’uomo.
Vogliamo cambiare sguardo sul
mondo e sull’uomo, attraversando i
nostri giorni con un libro in mano
così da far crescere il gusto della scoperta, il piacere di correre insieme
la più sconvolgente avventura dello
spirito che quelle pagine sono capaci
di mettere in atto. Esemplifichiamo
– certamente per difetto – con alcuni
titoli: I muri che ci separano di Giorgio Ferrari, a trent’anni dalla caduta
del muro di Berlino; I poveri non ci
lasceranno dormire di Alex Zanotelli; Se decantarmi può solo Dio. Le
notti e la poesia di Alda Merini di
Edi Natali, a dieci anni dalla morte
della poetessa milanese; Francesco
e il Sultano di Enzo Fortunato e
Piero Damosso; Il Gesù di Natuzza

di Luciano Regolo, nel decimo anniversario della morte della mistica calabrese. E ancora, due volumi
verso i quali sono personalmente
più attratto per la grandezza spirituale e umana di due testimoni della
Chiesa: Sulla tua Parola di Tonino
Bello, con la prefazione del neo cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di
Bologna, che presenta nove omelie
inedite dell’indimenticato vescovo
di Molfetta quando era ancora parroco e cominciava la sua grande avventura di pastore; e a un anno dalla
sua canonizzazione, Paolo VI. Un
uomo che tende le mani di Leonardo
Sapienza, con alcuni preziosi documenti inediti che rivelano l’animo
del grande pontefice, che ha saputo
spalancare le braccia della Chiesa al
mondo.
Buone letture, amici.
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«Attraversa il tuo dolore,
arrivaci fino in fondo
Anche se sarà pesante
come sollevare il mondo
E ti accorgerai che il tunnel
è soltanto un ponte
E ti basta solo un passo
per andare oltre... »
Simone Cristicchi

La vita di Cristicchi è una storia di scelte,
a volte anche contrastanti fra loro; una vita
che è alla ricerca di un senso profondo, di
un impegno sociale, professionale e, ultimamente, anche spirituale. Simone Cristicchi
è un uomo che avrebbe potuto adagiarsi su
una carriera che la sua genialità artistica gli
permette in vari ambiti (dalla pittura, alla
musica, al teatro). Il vincitore del Festival di
Sanremo 2009, invece, si rimette continuamente in gioco, sia nella vita che sul palco.
Nella vita vera, in particolare, si trova spesso a fianco degli ultimi, siano essi i “matti”
presso i quali presta servizio, siano i minatori con il coro dei quali costruisce una
performance che gira l’Italia con un successo inatteso; Cristicchi rimane un uomo
inquieto, in ricerca. Il suo approdo presso
la comunità di Romena lo fa riflettere anche sulla questione più intima, e riannoda
il suo percorso spirituale.
In questo libro, scritto in dialogo con il giornalista Massimo Orlandi, Cristicchi racconta, dibatte, provoca e invita i suoi lettori e
fan a non dare nulla per scontato e a continuare a camminare.
Rosario Uccellatore

CCOLLANA LE VELE > CODICE 82L362 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 216 > EURO 18,00 > ISBN 9788892219984

ABBI CURA
DI ME
«Fu un giorno sospeso, quello in cui accadde. I giorni sospesi sono quelli in cui il tempo d’improvviso si ferma, e lascia che l’aria si
gonfi di attesa. Sono quelli in cui intuisci che
sia successo qualcosa, qualcosa di grave, perché tutti recitano, con visi tirati, un copione di
normalità. Quel giorno mamma rientrò a casa
da sola, in silenzio, facendo finta di avere mille cose da fare, per intercettare in anticipo le
nostre domande. Mia cugina venne a trovarci poco dopo, a sorpresa, col suo ragazzo, indossando un sorriso forzato. Strana lei, poco
plausibili loro. Perplesso io. “Andiamo al luna
park” mi dissero. Era un premio immotivato,
una vacanza imprevista. Mi lasciai afferrare,
senza entusiasmo, dalla corrente, restando, col
cuore, dov’ero.
Era un giorno grigio e fermo, così lo ricordo,
neppure le giostre seppero animarlo. I giorni
sospesi sono così. Si affacciano muti su ciò che
non vogliono sapere, attendono senza sperare. Di solito tramontano in un sonno agitato.
Fu così quel giorno. Il giorno in cui morì mio
padre».

L’AUTORE

Simone Cristicchi
Simone Cristicchi nasce a Roma nel 1977. Ben presto matura la passione per il disegno e il fumetto, e un amore autentico per la canzone
d’autore, non solo italiana. Inizia la carriera musicale a ventun anni,
e nel 2005 esce il suo primo album “Fabbricante di canzoni”. Riceve
noti premi e riconoscimenti importanti sia da parte del pubblico che
della critica, che apprezza particolarmente il suo lavoro cantautoriale.
Il suo stile da attore prestato alla canzone lo porta in modo naturale a
esibirsi in spettacoli a metà tra il teatro e la canzone. I suoi tour si sviluppano in molteplici forme, tra musica e recitazione; spettacoli nuovi
nella forma in cui Cristicchi si cala con grande sensibilità e presenza
scenica.

prende forma dentro quel dolore immenso e
muto. Non c’è un prima. Ciò che è accaduto
ha un effetto retroattivo. Quella ferita aperta si
insinua nei rivoli della sua infanzia, la asciuga
di senso, la trasforma in uno sfondo quasi impalpabile. Aprendo la pagina dei suoi ricordi,
anche Simone non ci si sofferma.
«La mia – racconta – è stata un’infanzia assolutamente normale, in una famiglia unita, in cui
è sempre stato naturale volersi bene».
Poche parole per disegnare un mondo realmente esistito, ma troppo presto sfumato.
Possiamo solo immaginarlo, questo bambino,
immaginarlo mentre esce dalla piccola palazzina di via Sorano, a Roma, per dirigersi verA 12 anni si è troppo piccoli per saper gestire so le altalene del parco giochi. Saltella felice e
una notizia così pesante ma abbastanza grandi spensierato, qualche volta porta sottobraccio
per rendersi conto della sua portata. È il mo- libri e quaderni, più spesso un pallone.
mento peggiore per subire un affondo così
grave. Eppure Simone Cristicchi nasce proprio
Massimo Orlandi
quel giorno. La sua vita di uomo e di artista

IN PRIMO PIANO

Il libro

CENTRO D’IGIENE MENTALE. UN CANTASTORIE TRA I MATTI, MONDADORI 2007; CON
MASSIMO BOCCHIA, DIALOGHI INCIVILI, ELÈUTHERA 2010; LI ROMANI IN RUSSIA.
RACCONTO DI UNA GUERRA A MILLANTA MILA MIGLIA, RIZZOLI LIZARD 2010; SANTA
FIORA SOCIAL CLUB. CANTARE DI MINIERA, AMORE, VINO E ANARCHIA, RIZZOLI 2011;
MIO NONNO È MORTO IN GUERRA, MONDADORI 2012; CON JAN BERNAS, MAGAZZINO 18.
STORIE DI ITALIANI ESULI D’ISTRIA, FIUME E DALMAZIA, MONDADORI 2014; IL SECONDO
FIGLIO DI DIO. VITA, MORTE E MISTERI DI DAVID LAZZARETTI, L’ULTIMO ERETICO,
MONDADORI 2016.
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La vita di Cristicchi è una
storia di scelte. Un uomo
inquieto, in ricerca.
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Cosa si intende oggi per “fine vita”?
Gli “attori” di questa fase estrema dell’esistenza sono diversi.
C’è il paziente, ovviamente, ma anche i medici, i parenti o eventualmente l’amministratore di sostegno o il curatore: tutte persone chiamate a confrontarsi con i dottori e a prendere decisioni
sulle cure che dovranno essere offerte alla persona in condizioni
di salute irreversibili.
La legge 219/2017 – entrata in pieno vigore proprio nel corso di
quest’anno, peraltro – offre ai cittadini la possibilità di predisporre una Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), la quale
fornisce vincolanti indicazioni a proposito delle “cure” che vogliamo ci siano applicate nel caso dovessimo trovarci di fronte al
nostro fine vita senza poter assumere direttamente le decisioni
che ci riguardano.
Un testo necessario il cui intento è il far chiarezza su tutti gli elementi della questione del fine
vita, e che ci aiuta a riflettere e a decidere per tempo a proposito delle cure che vogliamo e di
quelle alle quali siamo convinti di voler rinunciare.
Rosario Uccellatore
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Decidere per tempo le cure che vogliamo,
senza fraintendimenti
e senza far pesare sui propri cari
decisioni difficili.
Una lettura interessante
per l’importanza dei temi
e la chiarezza dei riferimenti
illustrati con cura, anche con casi concreti.

L’AUTORE

DA BERLINO AL MESSICO,
QUANDO LE DEMOCRAZIE
HANNO PAURA
Sono passati ormai trent’anni da quando è caduto il Muro di Berlino, da quando il nuovo governo Krenz decise di concedere ai
cittadini della Germania dell’Est i permessi per viaggiare nella
Germania dell’Ovest. Trent’anni da quel novembre 1989, da quando il muro che aveva diviso amici, parenti, famiglie, amori è stato
demolito e trasformato, invece, in un memoriale visitabile dai turisti. Da quella fatidica data altri muri sono comparsi nel mondo,
non sempre fisici ma altrettanto limitanti.
Giorgio Ferrari ripercorre le tappe del muro più famoso della
storia attraverso i personaggi e gli eventi che ne hanno determinato prima l’edificazione e poi l’abbattimento: gli artefici e gli attori dietro la decisione di creare un limite fisico che ha diviso la
Germania per ventotto anni, dal 13 agosto 1961 (anno dell’inizio
dei lavori di costruzione) fino al 9 novembre 1989, il giorno che è
passato alla storia per la riapertura delle frontiere.
Il libro racconta anche i muri di oggi, fisici e ideologici. Come ad esempio il muro costruito tra
Messico e Stati Uniti, oppure la doppia barriera che l’ungherese Viktor Orbán ha fatto innalzare
per 450 km alla frontiera con la Serbia e la Croazia; o i 330 km di muro che l’Austria ha steso sul
confine sloveno, o ancora i 240 km che il governo di Sofia ha costruito per impedire il passaggio
dei turchi con passaporto bulgaro. Per finire con il più esteso, quello che divide la Turchia dalla
Siria: 764 km. Cos’è un muro e quali ripercussioni avranno questi moderni muri sul nostro futuro
e quale il ruolo delle istituzioni, della Chiesa e delle classi dirigenti?

L’AUTORE

Gabriele Semprebon

Giorgio Ferrari

È sacerdote e professore a contratto presso il Dipartimento di biologia alla Temple University di Philadelphia
(U.S.A.), membro della Segreteria scientifica di bioetica
dell’Ordine provinciale dei medici di Modena, membro del
Nucleo di medicina palliativa dell’Unità operativa di geriatria, NOCSAE/AOU di Modena, consulente e assistente
dei Medici Cattolici di Modena e del Centro di Bioetica
“Moscati”.

Dopo essersi laureato in lettere moderne all’Universita degli Studi di Milano ha intrapreso la carriera giornalistica;
attualmente è inviato speciale e editorialista di Avvenire,
è stato per un trentennio corrispondente diplomatico e
di guerra per varie testate, tra cui La Notte (dal 1982 al
1986) e ItaliaOggi (dal 1986 al 1991); dal 1993 al 2000 è
stato direttore editoriale de Il Minotauro.

COLLANA PROBLEMI SOCIALI DI OGGI > CODICE 33A56 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 168 > EURO 16,00 > ISBN 9788892220041

VARIA

LA DICHIARAZIONE ANTICIPATA
DI TRATTAMENTO: COS’È E
COME COMPILARLA

I muri che ci
separano

TEMI SOCIALI

VARIA
TEMI SOCIALI

Le cure che voglio,
le cure che non voglio

«Nessuno ha intenzione di costruire un muro»

Walter Ulbricht

Capo di Stato della DDR
e Segretario del PSU della Germania
15 giugno 1961

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A180 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 16,00 > ISBN 9788892219991
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TEMPO LIBERO

365 flash sulla preziosità della vita,
uno per ogni giorno dell’anno: un
invito alla speranza e all’ottimismo
per dare senso pieno al nostro vivere.
Il valore e il rispetto della vita sono
costanti nel magistero di papa Francesco e nel pensiero o negli scritti di
uomini e donne di scienza. Questi
richiami alla bellezza della vita sono come un canto, espresso con
le parole di grandi «maestri» di varie parti del mondo e di epoche
diverse. La sintonia con il creato e l’armonia con se stessi sono gli
elementi base per vivere felici.
«Il dono più grande che Dio ci ha fatto è la vita e fa parte di un altro dono: il creato».
Papa Francesco
COLLANA UN MINUTO TUTTO PER ME > CODICE 05G175 > FORMATO 8X11 > PP. 224 >
EURO 5,00 > ISBN 9788831551465

Scegliere un film
2019
365 #osa la
gioia

PA
7/19

8

Inaugurato nel 2004, il progetto di una serie
di volumi di recensioni cinematografiche nasce con la semplice idea di offrire un servizio
alle tante persone che amano il cinema e che
desiderano un orientamento per scegliere un
film che sia secondo i propri gusti e che li arricchisca sul piano umano e culturale, o anche
semplicemente per un sano divertimento personale o familiare.
Questo libro, come quelli che lo hanno preceduto, intende offrire una guida comoda e
pratica attenta a una doppia prospettiva: la
componente narrativa dei film e un punto di
vista sapientemente radicato nell’antropologia
cristiana.

IL SOCIAL CHE NON TI
ASPETTI

COLLANA I PROTAGONISTI > CODICE 92C207 > FORMATO 13X20 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 9,90 > ISBN 9788892218192

Poveri noi!

DON PIETRO SIGURANI: LA RIVOLUZIONE DELLA CARITÀ
Un libro-intervista a don Pietro Sigurani, rettore della basilica romana di Sant’Eustachio, che racconta il suo impegno verso gli ultimi. Qui, a due passi dal Senato, chi ha
bisogno può mangiare, lavarsi, parlare dei propri problemi, seguire i corsi dell’Università degli scartati, insomma, vivere una vita quanto più possibile “normale”: opere
realizzate solo attraverso donazioni private,
senza contributi pubblici.
Romano Cappelletto è responsabile
Arricchiscono il libro interventi di nomi noti
dell’Ufficio Stampa Paoline.
del mondo dello spettacolo, della cultura,
dell’informazione, della Chiesa (da Zanotelli
Elisa Storace è giornalista e autrice.
a Pif, da Daniele Silvestri a Marco Damilano).
Lavora dal 2004 per TV2000.

COLLANA LIBROTECA PAOLINE > CODICE 06H232 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 160 > EURO 15,00 > ISBN 9788831551885

Uno strumento di crescita personale
da usare quotidianamente.
Ogni pagina presenta un contenuto di riflessione o una dinamica da
mettere in atto, per assumere un impegno per la giornata.
A fine pagina alcune righe in bianco
per annotare un evento per cui essere grati.
Il filo conduttore è un dialogo con se stessi in cui la benedizione
biblica «Non temere» invita a vivere la vita con fiducia e con consapevolezza.
Tra i film selezionati: Green Book, Gli incredi- È quindi un esercizio costante di benedizione della propria vita.
bili 2, Cyrano Mon Amour, Dieci giorni senza
mamma, Dumbo, Ralph Spacca Internet, The
Mule, Van Gogh e Stanlio & Ollio.
Mimmo Armiento Psicologo psicoterapeuta, vive e lavora a Manfredonia
FUORI COLLANA > CODICE 22X118 > FORMATO 13,5X21 >
BROSSURA > PP. 312 > EURO 19,50 > ISBN 9788892219823

Leggere questo libro è in qualche modo salire sull’argine che divide chi usurpa la
terra da chi ne è usurpato. Pagina dopo pagina padre Alex Zanotelli ripete e amplia
il medesimo appello di sempre: a impegnarsi e ad affidarsi – come figli di un Dio
che ascolta il grido degli orfani e delle vedove. Per esprimersi con le parole di Marco Paolini: «Come fai a presentare uno così…
un Francesco d’Assisi solido come un faggio
trentino, capace di farsi carico del peso della
Alex Zanotelli Missionario comboniadisperazione altrui senza esserne schiacciato,
no, risiede stabilmente in Italia, a Napoli, nel
capace di farsi megafono del grido muto degli
rione Sanità, dove continua la sua battaglia
inascoltati del mondo».
dalla parte dei poveri.

VARIA

365 PENSIERI

I poveri non ci lasceranno dormire

MISSIONE

VARIA

Cantiamo la
vita

(FG). Attivo anche come formatore e conferenziere, si occupa di psicologia positiva
con un’impostazione personalistico-nuziale di ispirazione cristiana.
COLLANA LA PAROLA E LE PAROLE > CODICE 226B148 > FORMATO 12X18 >
BROSSURA OLANDESE > PP. 400 > EURO 16,00 > ISBN 9788831551397

La speranza dei poveri
non sarà mai delusa
III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Questo libro, fortemente voluto da Francesco, è il sussidio ufficiale, predisposto per
tutte le diocesi, le parrocchie, i movimenti, le associazioni, il mondo del volontariato,
per prepararsi a vivere la Giornata Mondiale dei Poveri (17novembre 2019).
L’unico e indispensabile strumento da utilizzare per prepararsi e vivere al meglio l’evento.
Il sussidio ufficiale per prepararsi a vivere la
Per tutti i fedeli, una guida pratica per vivere
Giornata Mondiale dei Poveri.
con consapevolezza questa giornata e sviluppare spunti di riflessione e di azione nella vita
«La carità si fa con la carità».
quotidiana.
Don Pietro Sigurani
COLLANA IL TEMPO E I TEMPI > CODICE 24P158 > FORMATO 14,2X21 > PUNTO METALLICO > PP. 96 > EURO 2,00 > ISBN 9788892220003
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VARIA
POESIA

LE NOTTI E LA POESIA
DI ALDA MERINI

Alda Merini occupa sicuramente un posto rilevante nella storia
della poesia italiana, anche se la critica solo recentemente le sta
dedicando la giusta attenzione; un altro grande personaggio destinato a essere riconosciuto solo dopo la morte.
La poetessa dei Navigli inizia a scrivere le prime poesie a quindici anni, suscitando l’interesse di Angelo Romanò e di Giacinto
Spagnoletti. È proprio quest’ultimo che pubblica la sua prima raccolta nel 1950, ponendola sotto la propria ala, e la introduce nel
salotto letterario milanese del tempo, presentandola – tra gli altri
– a Giorgio Manganelli (che sarà poi il suo più grande amore),
Salvatore Quasimodo ed Eugenio Montale.
Dalla violenza dell’atteggiamento materno e dalla turbolenta infanzia all’esperienza in ospedale psichiatrico, che la segnerà profondamente; dalla complicata relazione con Manganelli, uno dei suoi più grandi dolori, all’infelice matrimonio con Ettore Carniti e l’abbandono delle figlie, ripercorriamo insieme la difficile
e travagliata storia della sua vita. A dieci anni dalla scomparsa della poetessa milanese, questo
lavoro vuole essere un apripista per nuovi studi e riletture, concentrandosi sull’aspetto mistico
e sull’importanza della religione cristiana nell’esperienza esistenziale e poetica dell’autrice.
Le notti e i giorni della Merini, dalla giovinezza alla morte del marito, dalla malattia alla spiritualità, dal male di vivere di cui soffrì al suo sentire con estrema sensibilità ogni evento intorno
a lei. Un capitolo è, infine, dedicato al tema della fede nella sua vita e nelle sue opere.
Luciano Regolo
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Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a
spegnermi: come tutti i vecchi le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto dico spesso a
tutti che quella croce senza giustizia che è stato il
mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita.
Alda Merini

L’AUTRICE

Edi Natali
È nata a Pistoia nel 1964, è laureata in filosofia e in teologia, ed è docente di scuola secondaria di secondo grado.
Collabora con riviste specialistiche e università. Ha tenuto
conferenze a Bologna, Milano, Firenze e all’Institut Catholique de Paris. Ha pubblicato nel 2014 il romanzo Non nasconderti tra le pieghe della vita.
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E ZI
CH AZ TÀ
RO RAG ALI
LIB A I ITU
UN IN PIR
VIC S
AV ALLA

Se decantarmi può
solo Dio

Viene inaugurata da questo primo titolo la serie Exousia: ripensare la teologia in prospettiva di genere proponendosi di attraversare
l’intera teologia abbandonando la neutralità e
adottando un punto prospettico preciso.
La teologia femminista smaschera la presunta universalità maschile introducendo nel
discorso teologico la realtà e il vissuto delle
donne, i loro punti di vista e la loro parzialità.
Una trasparenza di intenti che si mette a disposizione dell’intera teologia, rifiutando il
confinamento in settori specifici, piuttosto
proponendosi per rielaborare ogni tema, nessuno escluso. La teologia femminista è stata ed
è anche luogo di incontri molteplici fra orizzonti culturali e politici, ecumenici e di genere. In questo volume si incrociano e si incontrano anche le prospettive delle due autrici, entrambe teologhe che si esprimono
da posizionamenti confessionali e ministeriali diversi.

LE AUTRICI

E. Green

È stata la prima donna a conseguire il dottorato in teologia
dogmatica presso l’Università
pontificia di Salamanca.

C. Simonelli
È Presidente del Coordinamento delle Teologhe italiane
e docente di antichità presso
la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale.
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Le istituzioni ecclesiali alla
prova del genere
LITURGIA, SACRAMENTI E DIRITTO
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Continua con questo secondo volume la serie
Exousia, che si occupa di ripensare la teologia
in prospettiva di genere. Significa tentare di
rileggere la grande tradizione liturgica, sacramentale e istituzionale, assumendo una “prospettiva di genere”; ovvero mettendo in risalto la rilevanza del genere per il cristiano in
sé (iniziazione cristiana: battesimo, cresima,
eucaristia); nelle crisi dell’identità cristiana
(penitenza e unzione); per la salvezza dell’altro/a (ordine, matrimonio). Il testo che i due
autori, Donata Horak e Andrea Grillo, hanno
magistralmente portato alla luce, lavora su tre
livelli – rituale, sacramentale e normativo – facendo ricorso a due competenze: la giurista (D. Horak) legge anche il livello liturgico e sacramentale, mentre il liturgista (A.
Grillo) legge anche il piano sacramentale e giuridico. Ne risulta un percorso unitario,
in cui le voci dei due autori si intrecciano ma non si sovrappongono mai.

Il dono
dell’annuncio

RIPENSARE LA CHIESA E LA
SUA MISSIONE
La fine della cristianità e il palese calo del numero dei fedeli di fede cristiana rendono più evidente – e urgente – la
centralità del tema della missione della Chiesa, anche e
soprattutto nell’Occidente, luogo che fino a oggi continua
a essere considerato la culla del cristianesimo.
Non basta però arrestarsi alla constatazione che la Chiesa
è per sua natura missionaria, o al richiamo dell’urgenza di
una nuova evangelizzazione. Occorre, piuttosto, chiedersi
in che modo la Chiesa di oggi possa continuare a esercitare
la propria natura missionaria senza abdicare alla sua stessa
identità. Dovrà riuscirci senza agire in modi improponibili nel contesto culturale attuale, un ambiente segnato dalla
secolarizzazione, dagli effetti della globalizzazione, dall’esperienza quotidiana del pluralismo religioso.
Con l’ausilio della ricca riflessione filosofica e antropologica sul tema, il libro propone la strada del dono come
possibilità per ripensare la missione ecclesiale.
Ne risulta un percorso avvincente sul piano teologico e
ricco di spunti per la prassi pastorale delle nostre Chiese.
Un libro utile a non fare dell’invito impellente a una “Chiesa in uscita missionaria”
uno slogan svuotato di contenuto e spessore spirituale per la vita dei credenti e delle
comunità cristiane.

SAGGISTICA

MEMORIE E PROSPETTIVE
DELLA TEOLOGIA FEMMINISTA

SOTTOCATEGORIA
TEOLOGIA

SAGGISTICA
TEOLOGIA

Incontri

Rosario Uccellatore

GLI AUTORI

D. Horak

Giurista, è docente di diritto canonico presso lo Studio teologico “Alberoni” di Piacenza.

A. Grillo
Insegna teologia dei sacramenti e filosofia della religione al
Pontificio Ateneo S. Anselmo, e
liturgia a Padova.
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L’AUTORE

Roberto Repole
È nato a Torino nel 1967, dove attualmente è presbitero
della diocesi. Ha conseguito licenza e dottorato in teologia sistematica presso la Pontificia Università Gregoriana
di Roma. È prete e docente di teologia sistematica presso
la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Un autore teologo conosciuto e affermato.
Un testo che vuole dare un fondamento teologico
alla missione della Chiesa oggi.
Una riflessione autorevole su quella che vuole
essere una “Chiesa in uscita”.
Un volume che offre molteplici ricchi spunti per la
prassi pastorale delle nostre chiese.
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SAGGISTICA
TEMI SOCIALI

Elogio della città?
15 aprile 2019: a Parigi brucia Notre-Dame.
Mentre i telegiornali riportano la notizia e
L’AUTORE
mandano in diretta le immagini dell’incendio,
tutto il mondo assiste al tragico spettacolo.
Poche ore dopo la solidarietà si fa concreta e
tangibile. Volti noti del mondo dello spettacolo si fanno avanti per contribuire al rinnovo
della cattedrale. Qualche giorno dopo un altro
incendio: in un campo profughi viene ritrova- È giurista, politico e accademito il corpo di un lavoratore migrante clande- co italiano; è stato ministro di
stino. Questa volta nessuna notizia, nessuna grazia e giustizia del governo
Prodi I e presidente della Corte
solidarietà.
Un contrasto di cui l’autore ha sentito tutta la costituzionale dal 2008 al 2009.
drammaticità. La tutela del patrimonio stori- Attualmente è professore emeco e quella «dei diritti inviolabili dell’uomo lì rito di diritto penale all’Università Luiss di Roma.
dove svolge la sua personalità» – la città appunto – non possono contrapporsi. Devono integrarsi. La città può essere il luogo in cui scrivere il futuro delle generazioni. Le sue architetture, le sue
periferie o centri storici, i suoi sviluppi possono segnare efficaci e concrete vie per costruire una società capace di
vivere e educare ai nostri valori costituzionali.

Giovanni
Maria
Flick
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Centralità delle relazioni e
fecondità matrimoniale
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Nel contesto relazionale l’uomo ritrova se stesso e allo stesso tempo è proteso all’accoglienza
dell’altro. Se ciò è vero in ogni ambito sociale,
L’AUTORE
lo è ancora di più nel matrimonio, vera fucina
di relazioni. Tuttavia, è necessario apprendere
le modalità operative proprie della relazione.
Porre al centro la relazione apre a una comprensione del bene dei coniugi anche in termiÈ sacerdote diocesano a Sirani perfettivi, come un work in progress.
cusa. È diplomato in percorsi di
Con riguardo al bonum prolis, distinguendo prevenzione e di cura della sestra generazione e educazione della prole, la sualità presso l’Università Catprospettiva relazionale, acquisendo come dato tolica del Sacro Cuore di Roma.
giuridico assolutamente non negoziabile il È docente di diritto canonico
“diritto del figlio”, pone l’accento su una genitorialità partecipativa al mistero creatore presso lo Studio Teologico San
Paolo di Catania.
di Dio e mira alla scoperta della figura formativa non più ravvisabile nel singolo genitore ma nella coppia genitoriale, non più nel soggetto individuale ma in un soggetto
complesso, ripensato in termini di cooperazione e coesistenza. Un illuminante saggio sul tema della genitorialità
che focalizza la sua attenzione sulla centralità della relazione matrimoniale.

Enzo FOrtunatO – PiEro DamOSSO

FranCESCO
E I L SU LTA N O
Ottocento anni
dopo San Francesco,
Papa Bergoglio
ripropone la strada
tracciata dal Vangelo
come via di pace,
di fraternità e di
futuro per l’umanità.

Giuseppe
Gurciullo
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La diversità è sempre una risorsa, un’opportunità,
e mai semplicemente un problema da risolvere.

Nelle librerie San Paolo e Paoline e in tutte le migliori librerie.
Online su sanpaolostore.it

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

Un romanzo appassionante
che ci propone
un inedito Gesù ragazzino.
Un libro che in Francia ha già venduto
venticinquemila copie.
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IN PRIMO PIANO

DEVANCE TOUS LES ADIEUX, POINTS THRESHOLD 2015; LA VIE MAGNIFIQUE DE FRANK
DRAGON, ÉDITION GRASSET & FASQUELLE 2017.

«Devi essere felice in questa vita
e in nessun’altra».
Il racconto del viaggio che cambiò
per sempre la vita del giovane Gesù.

A dodici anni Gesù scappò da Giuseppe e
Maria e trascorse tre giorni da solo a Gerusalemme. Di questa fuga sappiamo poco, ma
fu indubbiamente di fondamentale importanza per la sua formazione.
Cosa accadde in quei giorni? Chi incontrò?
Cosa maturò in quel ragazzino fragile e sensibile, disgustato dalla miseria e dall’ingiustizia? Cosa lo trasformò in quel giovane
calmo e risoluto, dallo sguardo carico di ardore e il cuore dolce, che avrebbe trasmesso
al mondo un messaggio di speranza?
Stéphane Arfi – basandosi sui testi di Hillel
il Vecchio, grande rabbino ebreo – racconta cosa avvenne in quei giorni e come Gesù
scoprì che il vero segreto della felicità non
era l’amore, ma un altro valore, più sottile:
il bene, “hessed”. Un valore che Gesù non
ha cessato di trasmettere nel corso della sua
vita, ma che nei secoli è stato accolto solo
in parte, perché così potente da cambiare il
mondo.
Ecco la storia di un episodio poco noto della
vita di Gesù e quella di una parola – bene –
che risolve il più grande enigma umano: come
essere veramente felici?
Luciano Regolo
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IN QUESTA
VITA E
NON IN
UN’ALTRA
Duemila anni fa, in un antico regno d’Oriente
la cui capitale è Gerusalemme, vive un ragazzino eccezionale.
Il suo nome è Gesù, che in ebraico significa “il
cielo salva” oppure, alla lettera, “il cielo aiuta”.
Di intelligenza e sensibilità eccezionali, Gesù
ha uno sguardo di dolcezza ineffabile.
Ma il suo cuore è pervaso da un’immensa collera nei confronti di Dio, e cioè del cielo.
Perché a Gesù non piace quella legge che il
cielo ha promulgato nella notte dei tempi per
porre rimedio all’infelicità: «Per vivere felice
ama il prossimo come te stesso».
Si pretende dunque che l’amore sia l’unico segreto della felicità.
Cosa può fare ahimè l’amore di fronte all’egoismo, alla vigliaccheria, all’abbandono, all’umiliazione, alla crudeltà, all’ingiustizia? Cosa può
fare davanti all’odio, al delitto, alla guerra, alla
miseria e soprattutto alla malattia e alla morte
di coloro che amiamo?
No, pensa Gesù, deve esserci un’altra legge,
un’altra parola più bella, virtuosa ed efficace
della parola “amore”: una parola che renda real-

L’AUTORE

Stéphane Arfi
È uno scrittore, sceneggiatore e giornalista francese nato a Fort-deFrance, Martinica, nel 1968. Si è laureato presso l’Istituto di studi politici
di Parigi nel 1989 e ha conseguito una laurea in giurisprudenza e sociologia politica. Ha iniziato la sua carriera come giornalista politico e
la sua passione per lo sport lo ha portato a diventare reporter per Wind
Magazine, occupandosi del mondo della nautica. Ha ricevuto numerosi
premi nel corso degli anni, e nel 2012 ha fondato Bonheur, una rivista
femminile che si occupa di psicologia che dà la parola a scrittori, giornalisti ed editori di ogni estrazione sociale. Nel 2014 fonda la rivista,
Animaux Bonheur, per la protezione degli animali che vanta la collaborazione di Brigitte Bardot e Yolaine de la Bigne.

mente felici malgrado le prove della vita.
Proprio perché ha, per se stesso come per gli
uomini, un desiderio sconfinato di felicità,
Gesù vuole ascoltare quest’altra parola e pretende che sia il cielo stesso a pronunciarla.
A quei tempi in un luogo solo si poteva parlare
al cielo: il Tempio di Gerusalemme, nel quale
il cielo manifestava la propria presenza in un
sacello segreto detto “Santo dei Santi”.
Allora, con quell’implacabile logica che hanno
i ragazzi risoluti, Gesù decide di darsi alla fuga.
La sua fuga a Gerusalemme durerà tre giorni.
Fino a oggi nessuno ha raccontato ciò che fece
Gesù durante quei tre giorni.
Stupisce ancor di più che questa fuga, che cambiò la vita di un ragazzino eccezionale, abbia
ugualmente cambiato quella di milioni di donne e di uomini apparsi dopo di lui.
Anche la vostra vita, forse.
Stéphane Arfi

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

IN PRIMO PIANO

L’affascinante storia di
un episodio poco noto
della vita di Gesù

PA
7/19

17

RELIGIONE
SPIRITUALITÀ

Il prete e la gioia

A CURA DI LEONARDO SAPIENZA
Don Alessandro Pronzato una volta ha affermato che scrivere
un libro in collaborazione è «un’esperienza che non rifarei più
con nessuno, ad eccezione di Luisito Bianchi o padre Leonardo
Sapienza».
Il destino ha voluto che, dopo la sua morte, questa sua affermazione si sia avverata. La morte di don Alessandro Pronzato è sopravvenuta il 25 settembre 2018 e, così, monsignor Leonardo Sapienza
si è ritrovato con una grande quantità di scritti, di spunti, di semplici abbozzi che con grande cura ha ordinato e completato, con
la speranza di poter aggiungere questo libro agli oltre centotrenta
che erano da lui stati scritti nel corso della sua lunga vita.
Il prete e la gioia è un testo che si pone molte domande.
La vita del prete è lieta o triste? L’essere prete rende felici, oppure
impone limiti, doveri, oneri, che rendono triste e infelice la vita,
o meno felice, meno piena di quella degli altri uomini? Come
ci ricorda il Concilio Vaticano II, la vocazione sacerdotale è un
invito alla beatitudine; e i sacerdoti lo devono far comprendere ai
fedeli, con il ministero della Parola e con la propria testimonianza di una vita in cui si rifletta chiaramente lo spirito di servizio e
la vera gioia pasquale. Proprio in questo vuole aiutare la presente
raccolta di riflessioni: meditare sul rapporto tra le difficoltà e le fatiche ministeriali e la possibilità, anzi il dovere della gioia cristiana, che per i sacerdoti diventa gioia ministeriale.
Le parole di don Pronzato sono molto eloquenti: «Un cristiano e un prete non dovrebbero avere
motivo di essere tristi. Non c’è che una tristezza: quella di non essere santi».
Rosario Uccellatore

Nuovo DizioNario Di
TEOLOGIA MORALE
UN’OPERA ENCICLOPEDICA
Oltre 80 autori,
140 voci, 1.272 pagine
Arricchiscono il Dizionario:
una proposta di lettura
sistematica;
una mappa concettuale;
una bibliografia essenziale;
un dettagliato indice analitico.
Il Dizionario si rifà
ai criteri indicati dalla
Veritatis gaudium
di papa Francesco.
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L’AUTORE

Un prete innamorato di Cristo
vive nella gioia
e irradia gioia intorno a sé.

Alessandro Pronzato
Prete scrittore tra i più letti del Novecento, è scomparso
all’età di 86 anni lo scorso settembre. Nel corso della sua
vita ha pubblicato centotrentacinque testi; ne ricordiamo
alcuni: Padre Pio. Un santo scomodo (Gribaudi 2002), La
nostra bocca si aprì al sorriso (Gribaudi 2004), Ali bruciate. Vangeli insoliti (Gribaudi 2014), I bambini di Scampia
(Paoline 2015).
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a cura di:

PAOLO BENANtI, FRANCEsCO COmPAgNONI,
ARIstIDE FUmAgALLI E gIANNINO PIANA

Nelle librerie San Paolo e Paoline e in tutte le migliori librerie.
Online su sanpaolostore.it

UNA LETTURA INNOVATIVA DELLA FIGURA DI NATUZZA EVOLO,
CHE NE RIVELA LA PROFONDA “CRISTOLOGIA”.

20

L’AUTORE

Luciano Regolo
Classe 1966, giornalista, ha lavorato per diverse testate come Repubblica, Oggi e Chi. Ha diretto Novella 2000, Eva Tremila e Vip, il quotidiano L’Ora della Calabria, ricevendo a Ischia nel 2014 il premio speciale
per la difesa della libertà di stampa, e poi Mate, la prima rivista di divulgazione matematica. Dal 15 gennaio 2018 è co-direttore di Famiglia
Cristiana. Ha scritto numerosi libri tra cui: Natuzza Evolo. Il miracolo
di una vita (2010), Natuzza, amica mia (2011), Il dolore si fa gioia: Padre
Pio e Natuzza. Due vite un messaggio (2013), Civitavecchia. Le lacrime
della Vergine (2014). Per le Edizioni San Paolo ha pubblicato L’ultimo
segreto di Lady Diana (2017) e Storia di Christian (2018).

Interno del santuario di Paravati
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IL DECIMO ANNIVERSARIO
DALLA MORTE DI NATUZZA
1 NOVEMBRE 2009-2019

In questo libro, Luciano Regolo
– massimo conoscitore della
storia straordinaria della mistica –
ricostruisce e propone una vera e
propria “cristologia” secondo Natuzza,
così da offrire ai lettori la certezza
che il messaggio della mistica è
perfettamente aderente
a quello evangelico.

Ho incontrato per la prima volta Luciano Regolo, l’autore di questo libro, nella sede dei Periodici San Paolo di Milano. Ma ho avuto modo
di conoscerlo meglio durante un lungo viaggio
in auto per la registrazione di un programma
televisivo. Abbiamo parlato insieme di tante
cose e, ovviamente, mi ha raccontato anche di
Natuzza Evolo e dei saggi consigli che lei gli ha
dato. Ha fatto anche riferimento ai diversi libri
che aveva scritto sulla mistica calabrese.
Quello che però mi ha colpito di più, e mi ha
liberato da ogni pregiudizio su di lui e sulla
stessa Natuzza, è il grande equilibrio dimo-
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strato nei confronti dei fenomeni straordinari
che hanno accompagnato la vita della serva di
Dio, di cui si è aperto ufficialmente il processo di beatificazione il 6 aprile 2019. Il rischio,
infatti, che si corre di fronte ai doni mistici
di cui sono colmate persone come la Evolo è
di fermarsi all’aspetto esteriore, perdendo di
vista l’essenziale. Quest’ultimo libro di Luciano Regolo ci spinge invece a guardare proprio
all’essenziale del messaggio e della vita di Natuzza: Gesù Cristo.
Leggendo queste pagine mi sono tornate in
mente più volte le parole di san Paolo ai Galati, che tanto avevano colpito anche il fondatore della Famiglia paolina a cui appartengo,
il beato don Giacomo Alberione: «Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo
nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha consegnato se stesso per
me» (2,19-20). Sempre nella lettera ai Galati,
san Paolo fa anche questa rivelazione: «Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo» (6,17).
Queste espressioni dell’apostolo delle genti si

possono facilmente applicare a Natuzza. Anche se san Paolo, parlando di stigmate, forse
alludeva soltanto alle sofferenze del suo ministero apostolico, tuttavia il legame con le stigmate fisiche che la Evolo portò sul suo corpo
è evidente. Allo stesso modo, il riferimento
alla crocifissione fa pensare alla condivisione
vissuta da Natuzza della passione di Cristo,
specialmente nel periodo di Quaresima e il
Venerdì Santo.
Il senso profondo delle parole di san Paolo è la
trasformazione avvenuta nella sua vita dopo
aver riconosciuto l’amore di Gesù per lui. È il
motivo per cui arriva a dire: «Non vivo più io,
ma Cristo vive in me». È qui il cuore di ogni
autentica vita cristiana, il centro di ogni vera
esperienza mistica. Le pagine di questo libro
testimoniano in continuazione questo fortissimo legame d’amore che unisce Natuzza a
Gesù. Ed è proprio questo amore la chiave di
volta per capire il senso di un’esistenza completamente donata.
Antonio Rizzolo
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Un testo ormai di grande successo che segue
l’ottimo risultato dei volumi precedenti, molto amati dai lettori affezionati di monsignor
Paglia.
La Parola di Dio ogni giorno 2020 è un aiuto
per la preghiera e la riflessione quotidiane che
si unisce idealmente a quella che ogni sera si
svolge nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.
Al suo interno si trovano brevi commenti
ai brani della Bibbia, che non solo aiutano a
orientarsi nella comprensione del senso del
testo, ma si presentano anche come utile strumento al fine della meditazione quotidiana;
un aiuto prezioso e imprescindibile che cerca
di far giungere la Parola sino alle porte del cuore. Perché la preghiera è innanzitutto
ascolto del Signore; Egli, infatti, non smette mai di parlarci, basta sapere ascoltarlo.

L’AUTORE

Vincenzo
Paglia
È presidente della Pontificia
Accademia per la Vita, Gran
Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e consigliere spirituale della Comunità
di Sant’Egidio. Si è laureato in
teologia presso la Pontificia
Università Lateranense.
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«Io sono con voi tutti i giorni»
COMMENTO AI VANGELI FESTIVI – ANNO A
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Il volume, attraverso i commenti alle letture
della domenica, delle Solennità e di alcuni
momenti-forti dell’anno liturgico, accompagna come valido sostegno il cammino di fede
del credente; cammino ritmato dalle tappe liturgiche dell’Anno A.
Lo stile semplice e discorsivo, ma incisivo e
provocatorio, di don Alberto Vitali – unito
alla profondità con cui si accosta alla Scrittura e alla legge – accompagna nel cuore
della Parola, aiutando il lettore a comprenderla e ad accoglierla nella propria vita come
lo specchio su cui ci si deve riflettere se ci si
vuole dire cristiani.
Un testo che è particolarmente utile per l’uso
personale di ogni credente, ma che è altrettanto adatto ai sacerdoti che vogliono
ricevere nuovi spunti per il momento dell’omelia, e per i gruppi liturgici che desiderano approfondire la Parola al fine della preparazione delle monizioni.

Le feste del Signore
COMMENTI AI CICLI LITURGICI
FESTIVI

«Il susseguirsi di domeniche, feste e anni liturgici può provocare
in noi assuefazione e abitudine, rischiando di far perdere significato al cammino che la Chiesa, proprio attraverso le varie tappe dell’anno liturgico, intende proporci. Quanti Avventi, quanti
Natali, senza che qualcosa sia effettivamente cambiato dentro e
attorno a noi!
Talvolta, poi, all’assuefazione e all’abitudine può aggiungersi anche la sfiducia e lo scoraggiamento, a causa delle tante difficoltà
che incontriamo. Eppure alla nostra fatica Dio risponde ancora
una volta con una chiamata radicale: “Casa di Giacobbe, vieni”, è
l’invito di Isaia nella prima lettura; “È ormai tempo di svegliarsi”,
ammonisce Paolo nella seconda lettura; “Vegliate! [...] state pronti!”, raccomanda Gesù nel Vangelo. Ascoltare questi inviti può
aiutarci a non cedere alla tentazione, sempre in agguato, di chiuderci nelle nostre sicurezze o di lasciarci abbattere dalle nostre
sconfitte».
I tre anni liturgici passano sotto la lettura attenta e meditante di
monsignor Galantino, che offre al lettore spunti di attualizzazione
e di riflessione.
Un volume poderoso, importante, destinato a rimanere nelle librerie di tutti i parroci e dei
fedeli che amano prepararsi alla liturgia domenicale nutrendosi e accompagnandosi alla riflessione dei loro pastori.
Diviso per i tre cicli liturgici, A, B e C, questo volume contiene tutte le meditazioni domenicali
e quelle delle altre grandi feste della cristianità: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, Tempo
Ordinario, Solennità del Natale, dell’Epifania, dell’Assunzione, ecc.

RELIGIONE

MONS. VINCENZO PAGLIA COMMENTA LE LETTURE
GIORNALIERE DELLA PAROLA

LITURGIA

RELIGIONE
LITURGIA

La parola di Dio ogni giorno

L’AUTORE

Alberto
Vitali

Prete della diocesi di Milano,
dopo alcuni incarichi parrocchiali, attualmente è responsabile della Pastorale dei Migranti
per l’arcidiocesi e delegato arcivescovile per le ACLI milanesi.
È membro del Consiglio internazionale dei comitati “Óscar
Romero” (Sicsal).

COLLANA SPIRITUALITÀ DEL QUOTIDIANO > CODICE 226Y172 > FORMATO 12,5X20,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 368 > EURO 20,00 > ISBN 9788831551502

L’AUTORE

Nunzio Galantino
Laureato in teologia e filosofia, con un dottorato in teologia dogmatica, ha insegnato per diversi anni antropologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Nel
2013 papa Francesco lo ha nominato Segretario generale
ad interim della Conferenza Episcopale Italiana, mandato
confermato ad quinquiennium il 25 marzo 2014.

Mettere nelle mani dei lettori queste riflessioni è
per me come continuare un dialogo. Dialogo che
da anni intrattengo con le persone che il buon Dio
ha messo sul mio cammino e con le quali ho avuto
la possibilità di meditare sulla Parola di Dio, soprattutto su quella delle Domeniche e delle Solennità
liturgiche.
Nunzio Galantino

COLLANA PAROLA E LITURGIA > CODICE 24D78 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 336 > EURO 22,00 > ISBN 9788892219915
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«CI TROVIAMO ANCORA UNA VOLTA INSIEME, E LA DOMENICA È PER
NOI UN MOMENTO MOLTO BELLO».

APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO

LE NOVE OMELIE
INEDITE DI DON TONINO
BELLO SULLA TUA
PAROLA
L’AUTORE

Tonino Bello
Fu educatore in seminario e parroco. Nel 1982 divenne vescovo di
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Campione del dialogo, costruttore
infaticabile di pace, dal 1985 presidente nazionale del movimento “Pax
Christi”, fu pastore mite e protettore dei poveri, degli immigrati e degli
ultimi, che ospitò anche in casa sua. Morì a Molfetta il 20 Aprile 1993, e
l’anno successivo gli fu conferito il Premio Nazionale Cultura della Pace
alla memoria. Nel 2007 è stato avviato il processo di beatificazione.
Nel 2018 papa Francesco si è recato alla sua tomba per celebrare una
Messa per i venticinque anni dalla sua morte.

Fino
alla fine
PA
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Nove omelie inedite di don Tonino Bello che
risalgono agli anni in cui era ancora parroco
e cominciava la sua grande corsa di pastore.
Testi che hanno un duplice valore: testimoniano come i temi che egli avrebbe amato da
vescovo già crescevano e si sviluppavano in
lui fin dai tempi della sua vita presbiterale, così come l’impegno per i deboli di ogni
genere; ma ci rivelano anche un linguaggio
appassionato, che la trascrizione dalla viva

voce ci restituisce in maniera folgorante.
Queste parole, conservate grazie alla cura
di una fedele, che le registrò ai tempi in cui
furono pronunciate, oggi grazie alla disponibilità sua e della Fondazione don Tonino
Bello, sono restituite al pubblico, divenendo
un perfetto regalo per la meditazione quotidiana.
Rosario Uccellatore

COLLANA NUOVI FERMENTI > CODICE 226T248 > FORMATO 11X18 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 10,00 > ISBN 9788892219847

Sulla tua Parola riassume la vita tutta di don
Tonino. Sulla tua Parola, lui non ha smesso,
fino alla fine, di gettare le reti del suo cuore e
della sua intelligenza – così piena di poesia e
di storia concreta – nel mare confuso del mondo. Sulla tua Parola don Tonino non ha smesso
di andare al largo, aiutandoci a liberarci dalla pigrizia delle sicurezze, delle interminabili
discussioni programmatiche, dalla tentazione
di offrire anche (forse) intelligenti “istruzioni
per l’uso”, ma restando sempre sulla spiaggia,
senza metterci di nuovo sulla barca. Sulla tua
Parola ci ha portato non dove è più comodo
o facile per svolgere un compito senza viverne l’amore, ma dove le acque sono profonde;

dove si rischia, ma dove si affronta anche per
davvero il mistero della vita e capiamo cosa significa fidarsi di Dio. Don Tonino ci ha aiutato
a vivere l’invito di san Giovanni Paolo II, Duc
in Altum, per una Chiesa del terzo millennio
riconciliata con il proprio passato, purificata dei tanti compromessi con il mondo, testimone fino al sangue come i tanti martiri che
la resero credibile nei lager nazisti, nei campi
di concentramento sovietici, nelle favelas latino americane, nei tanti inferni di guerra e di
ingiustizia, profeta per cambiare lo sfacciato
disequilibrio e per svuotare gli arsenali che si
stanno riempiendo di nuovo. Sulla tua Parola don Tonino ha affrontato la morte stessa,
sconfiggendola, amando fino alla fine la pace,
andando sofferente sui luoghi di guerra e preoccupandosi del prossimo. Don Tonino non
smette di aiutarci, gettando il seme della sua
Parola, perché raggiunga la terra buona che è
quella del nostro cuore.
Matteo Zuppi
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RELIGIONE
CHIESA DI OGGI

Paolo VI

UN UOMO CHE TENDE LE MANI
Esattamente un anno fa, il 14 ottobre 2018 veniva canonizzato Paolo VI.
Un avvenimento di grande importanza per la
L’AUTORE
Chiesa e per tutto il mondo.
In occasione del primo anniversario della canonizzazione, monsignor Sapienza ha preparato questo nuovo volume in cui, mediante
alcuni documenti inediti e autografi di Pao- È Reggente della Casa Pontifilo VI, ci svela il cuore di questo grande Papa cia. Con Edizioni San Paolo ha
santo. Con una felice immagine, nel 1978 il pubblicato: Non doveva morire.
Cardinale Ratzinger descrisse Paolo VI, mor- Come Paolo VI provò a salvare
to qualche giorno prima, come «un uomo che Aldo Moro (con Riccardo Ferrigato, 2018); La barca di Paolo
tende le mani».
(2018); Il prete e la gioia, un ineÈ un’immagine che presenta un Papa che ha dito di Don Alessandro Pronzato
saputo spalancare braccia e cuore alla Chiesa, (2019).
alla società, al mondo. L’autore ci presenta alcuni temi e riflessioni che confermano questa apertura del cuore di Montini-Paolo VI, come la determinazione del
Papa nel portare avanti il Concilio Vaticano II, e soprattutto il “caso” che riguarda il cardinale Giacomo Lercaro, a
cui Paolo VI fu sempre vicino.

Leonardo
Sapienza

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A119 > FORMATO 14,5X21,5 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 312 > EURO 18,00 > ISBN 9788892220119

La vita della Chiesa
aurora di umanità
ALLA LUCE DI GAUDETE ET EXSULTATE
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Giuseppe
Alcamo

COLLANA A PROPOSITO DI ...> CODICE 99B19 > FORMATO 12X19,5 > BROSSURA > PP. 340 > EURO 16,00 >ISBN 9788831551915
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Si può essere cristiani e non essere santi? Cosa
significa essere santi con i piedi per terra? Un
santo sa più di Cielo o più di terra? Tutte doL’AUTORE
mande che nel testo “rischiano” di trovare una
risposta chiara ed esaustiva. Un testo che è
frutto dell’annuale convegno organizzato dalla
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia; offre un
interessante contributo sul tema della santità: È docente di catechetica e di
le sue sfide per la Chiesa oggi, la sua profezia introduzione al cristianesimo
per rifondare un umano più capace di uma- presso la Pontificia Facoltà Tenità. Tutto questo interpella concretamente ologica di Sicilia “San Giovanni
la ricerca teologica, la teologia pastorale ma Evangelista” e direttore dell’Ufanche le scienze umane, il cui obiettivo è aiu- ficio regionale per la Dottrina
della Fede e la Catechesi della
tare l’uomo a essere felice, a vivere bene con se
Conferenza Episcopale Siciliana.
stesso e con il mondo che gli è attorno. Gli interventi dei diversi autori prendono il
via dall’esortazione Gaudete et exsultate e cercano di riportare la santità al centro della
vita quotidiana della Chiesa e di ogni cristiano, smascherando tutte le visioni parziali o deformanti, e indicando
qual è davvero il “di più” a cui tutti dovrebbero tendere.

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Un libro strenna perfetto
come regalo per il Natale 2019.
Un testo profondo, impreziosito
dalle eleganti riproduzioni di alcuni
dei più begli affreschi di Giotto.
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Con questo libro, padre Enzo Fortunato propone un percorso di arte e fede attraverso
sette meditazioni accompagnate dalle antifone maggiori.
La voce dell’autore ci accompagna passo
passo attraverso le sue riflessioni, le quali
hanno lo scopo di raccontare e di descrivere
l’azione della grazia nella vita dell’uomo e
ha, come numi tutelari, san Francesco, papa
Bergoglio, e Giotto con la sua arte.
Una lettura profonda e edificante al termine
della quale chiederemo al Signore la sapienza del cammino e la sapienza del viaggio.
Come quella di san Francesco mentre esce
dalle chiese per raggiungere le piazze. Come
quella di Giotto che dal chiuso della sua
bottega raggiunge i cieli delle chiese gotiche.
Come quella di papa Bergoglio che con le
prime parole del suo pontificato ha indicato a tutti l’importanza del cammino, proponendo tre verbi fondamentali: camminare,
edificare, confessare.
Un libro strenna irrinunciabile per il Natale
2019, firmato da uno degli autori di spiritualità più conosciuti e amati.
Luciano Regolo

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H433 > FORMATO 17X24 > RILEGATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 132 > EURO 25,00 > ISBN 9788892220072

IL NATALE DI
FRANCESCO
SETTE MEDITAZIONI CON LE
ANTIFONE MAGGIORI

L’AUTORE

Enzo Fortunato
È giornalista, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile San Francesco Patrono d’Italia. Padre spirituale dei
giovani postulanti dal 1995 al 2004, è oggi frate minore conventuale
di Assisi. È stato professore presso la Pontificia Università Antonianum, l’Istituto Teologico di Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica San
Bonaventura. Ha ideato la collana Orientamenti formativi francescani edita da Il Messaggero. Ha collaborato con l’Osservatore Romano e
scrive per Avvenire, Corriere della Sera e Huffington Post. Ha pubblicato recentemente Francesco il Ribelle per Mondadori. Per le Edizioni
San Paolo ha curato il volume La Carta di Assisi. Le parole non sono
pietre (2019).

«Per grazia di Dio sono un uomo cristiano, per
azioni grande peccatore, per vocazione pellegrino della specie piu misera, errando di luogo
in luogo. I miei beni terrestri sono una bisaccia
sul dorso con un po’ di pane secco, nella tasca
interna del camiciotto la sacra Bibbia. Null’altro» (Racconti di un pellegrino russo, trad. di
M. Martinelli, Rusconi, Milano 1998).
L’appello cristiano è “usciamo dall’accampamento e andiamo verso Cristo!”. È l’uscire di
Poche righe che riportano l’autoritratto dell’au- papa Francesco: «Non possiamo rimanere
tore in cui ci si potrebbe specchiare alla ricerca inerti. Non ci è lecito restare fermi. Dobbiamo
di ciò che siamo o dovremmo essere: uomini, andare a vedere il nostro Salvatore deposto in
cristiani, pellegrini, poveri, fedeli. Il lineamen- una mangiatoia. Ecco il motivo della gioia e
to è quello di essere “pellegrini per vocazione”. della letizia: questo Bambino è “nato per noi”, e
Tutte le grandi culture hanno tra i loro arche- “dato a noi”, come annuncia Isaia».
tipi fondamentali il viaggio, il cammino. C’è il Il nostro itinerario non è verso un passato seviaggio di Gilgamesh, celebre eroe mesopo- polto nella memoria, una ricerca del tempo
tamico alla ricerca dell’albero della vita. C’è il perduto, ma un viaggio verso il poi, l’oltre, l’alviaggio di Ulisse nell’Odissea cantata da Ome- tro. Per viverlo bisogna fare nostra l’esortazione
ro, ma c’è – soprattutto – l’Esodo che ripercorre di Dio ad Abramo: «Esci dalla tua terra e vai».
tutta la Bibbia: il primo esodo è quello dall’Egitto nel XIII secolo a.C., il secondo è quello da
Enzo Fortunato
Babilonia nel VI secolo a.C., il terzo è quello di
Cristo al cielo nell’Ascensione. L’ultimo è l’esodo di tutta l’umanità – come afferma il cardinal
Ravasi – alla fine dei tempi, nel mistero di Dio.
Nonostante possa apparire frenetico, l’uomo
contemporaneo è in realtà statico.

IN PRIMO PIANO

Il libro

VADO DA FRANCESCO, MONDADORI 2014; FRANCESCO IL RIBELLE, MONDADORI 2018;
FRANCESCO. LE PERIFERIE AL CENTRO, MARCIANUM PRESSO 2018; LA CARTA DI
ASSISI. LE PAROLE NON SONO PIETRE, EDIZIONI SAN PAOLO 2019.

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

IN PRIMO PIANO

Un viaggio attraverso
la spiritualità di san
Francesco, papa
Bergoglio e l’arte di
Giotto
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L’Avvento è il Tempo che precede il Natale, ed è uno dei momenti
più importanti dell’anno liturgico: infatti, è proprio l’Avvento che
segna l’inizio del nuovo anno. Il termine “avvento” deriva direttamente dalla parola latina adventus che si traduce con “venuta”
anche se generalmente si tratta dell’attesa del Signore.
Questo nuovo libro di Ignazio Punzi rappresenta un’ottima risorsa
per prepararsi a questa santa attesa al meglio, per gioirne pienamente e consapevolmente. Il testo è costituito da trenta pensieri e da relativi brevissimi commenti che intendono offrirsi come
“compagni di strada” per sostenere e nutrire il cammino verso il
Natale e l’Epifania.
Le fonti ispiratrici che hanno stimolato l’autore sono due: il tempo proprio dell’Avvento e la preghiera “Il Cristo necessario” di
Paolo VI che richiama alla necessità dell’Altro, alla consapevolezza che senza il suo appello, senza la sua parola, la nostra vita
non si apre, non diventa cammino, non si umanizza, lasciandoci
impantanati in una vita priva di vero spirito vitale, inerme. L’Avvento si offre come un Tempo propizio per riscoprire le verità profonde sulla natura dell’uomo: siamo incontro, siamo
tempo, siamo cammino.
Un testo profondo che si dipana dall’autorevole e sensibile voce di Ignazio Punzi, psicologo e
psicoterapeuta, fondatore del percorso spirituale e di crescita umana “In Viaggio verso l’Isola
Sconosciuta” (www.isolasconosciuta.it).

La Legenda Aurea, testo agiografico composto da Jacopo
da Varagine nella seconda metà del XIII secolo – precisamente compilata dal 1260 al 1298, anno della morte
dell’autore –, è un caposaldo della letteratura cristiana, al
quale si sono riferiti molti artisti, soprattutto del Medioevo e del Rinascimento, per illustrare la storia sacra.
Basti ricordare Giotto per la Cappella degli Scrovegni o
Piero della Francesca per le Storie della vera croce.
L’opera presenta circa centocinquanta biografie di santi,
intercalate da capitoli dedicati alle principali feste della
tradizione cristiana, e rappresenta uno strumento indispensabile per l’interpretazione della simbologia e dell’iconografia della pittura religiosa.
Questo volume raccoglie i testi che hanno particolare relazione con il Natale, corredati di immagini tratte dal patrimonio artistico medioevale e
rinascimentale.
La lettura di questi testi ci trasporta in una dimensione in cui la vicenda storica, nella semplicità dei dettagli, nella varietà delle divagazioni nel tempo e nello spazio, è interpretata
in chiave escatologica, cioè inserita nel piano salvifico che Dio ha predisposto dall’eternità
e per l’eternità.

RELIGIONE

La natività nella
Legenda Aurea

SPECIALE NATALE

RELIGIONE
SPECIALE NATALE

Le parole
dell’attesa

Luciano Regolo
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O Emmanuel,
nostro re e legislatore,
speranza delle genti,
e loro Salvatore:
vieni e salvaci,
Signore, nostro Dio.

Antifona dell’Avvento

L’AUTORE

L’AUTORE

Ignazio Punzi

Jacopo da Varagine

È Presidente dell’associazione L’Aratro e la Stella ed è stato professore di psicologia generale alla Pontificia Università Antonianum di Roma (1994-2003). Supervisore di
numerose équipe di educatori che si occupano di minori
e disabilità, tiene corsi di formazione per educatori, insegnanti, genitori e volontari. Ha lavorato nella Caritas diocesana di Roma diretta da don Luigi Di Liegro.

Fu frate domenicano, e provinciale dell’Ordine per la
Lombardia e arcivescovo di Genova. La sua fama è legata
specialmente alla Legenda Aurea, opera scritta originariamente in latino, cui lavorò dagli anni Sessanta del XIII
secolo fino alla morte.

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q181 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 120 > EURO 12,50 > ISBN 9788892220027

Un racconto insieme storico e fiabesco,
dal fascino ineguagliabile, paragonabile ai grandi classici della letteratura,
arricchito ulteriormente dall’introduzione firmata dal cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

COLLANA IMMAGINI E PAROLE > CODICE 05P28 > FORMATO 20X25 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 128 > EURO 32,00 > ISBN 9788831551922
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APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO

LE PIÙ BELLE PAROLE DI
EPICOCO SU AVVENTO E
NATALE
UN PICCOLO DIARIO DELL’ANIMA IN PREPARAZIONE ALL’AVVENTO
SETTE BREVISSIME MEDITAZIONI PER QUATTRO SETTIMANE
L’AUTORE

Luigi Maria Epicoco
È sacerdote della diocesi di L’Aquila, insegna filosofia alla Pontificia
Università Lateranense e all’ISSR “Fides et ratio” di L’Aquila; direttore
della residenza Universitaria “San Carlo Borromeo” a L’Aquila e parroco
della Parrocchia universitaria San Giuseppe Artigiano. Si dedica alla
predicazione e alla formazione di laici religiosi, tenendo conferenze,
ritiri e corsi di esercizi spirituali. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni
e articoli scientifici di carattere filosofico, teologico e spirituale.
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Questo libretto è nato per la
meditazione personale nei tempi stretti
della vita quotidiana, quando sentiamo
il bisogno di fermarci per qualche
minuto a fare il punto sulla nostra vita,
sapendo che dovremo quasi subito
“rimetterci all’opera”.

Maria e Giuseppe hanno una grande confusione. Gesù Cristo per loro non è un pensiero
contorto della loro testa, una teologia da imparare, una profezia da decifrare, ma è qualcuno
che gli sta davanti, un bambino che c’è e che
esiste; un bambino che è un dono della vita,
ma che loro non riescono ancora a catalogare,
a dire cosa c’entri con loro. Ci pare di sentire il rumore delle loro domande interiori: che

COLLANA NUOVI FERMENTI > CODICE 226T249 > FORMATO 11X18 > BROSSURA > PP. 96 > EURO 5,00 > ISBN 9788892219946

cosa c’entra questo bambino con la storia? Che
cosa c’entra un angelo che ci è venuto a portare
questo annuncio? E cos’è questa parola che nel
grembo di Maria si è fatta carne? Non riescono a controllare tutta questa verità; la stanno
vivendo ma in mezzo a tutto questo vissuto ci
sono confusione e paura, come è giusto che sia.
Quando tu non comprendi qualcosa della tua
vita la cosa più saggia è comportarti come Maria e Giuseppe.
Essi si aggrappano alla Tradizione. Si aggrappano cioè alla religione, alla legge, a quello
che hanno ricevuto come educazione, come
patrimonio tramandato dalle loro famiglie. Si
aggrappano a un metodo che è collaudato da
secoli. In poche parole stanno alle prescrizioni
della Legge. Cercano anche loro conforto arroncigliandosi a qualcosa che hanno ricevuto:
la Tradizione.
Noi solitamente, quando siamo in crisi o quando siamo in confusione, la prima cosa che
facciamo è contestare la Tradizione, perché
pensiamo che quel metodo o quelle regole che
abbiamo ricevuto sono troppo poco per noi,
poiché abbiamo la sensazione che non inter-

cettino l’inquietudine che ci portiamo dentro.
Quindi pensiamo che dobbiamo fare qualcosa
di completamente nuovo. È pericolosissimo
quando nella vita spirituale nasce questa fase
di ardore, perché ci si convince che si deve necessariamente trovare un modo tutto nostro,
tutto originale per essere aggrappati a Gesù
Cristo, e questo in parte è vero e in parte può
diventare un’idolatria che ci fa perdere tempo
e direzione. Mentre la prima vera tappa di ogni
sana vita spirituale è fare esperienza di ciò che
c’è, andare alla radice di una Tradizione che abbiamo ricevuto.
Diciamoci la verità, noi siamo quasi completamente ignoranti di tradizioni. Noi confondiamo la Tradizione con il folclorismo. La Tradizione deriva da una comunità, dalla Chiesa ad
esempio, è quella della liturgia, quella dei riti,
quella delle preghiere, quella dei gesti.
Luigi Maria Epicoco
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Il biglietto si apre a mo’ di presepe, mostrando al suo interno una scena della Natività, forse quella più famosa:
Giuseppe e Maria in contemplazione del Bambin Gesù,
accompagnati dalla figura di un pastore altrettanto stupefatto. Egli è tutti noi, chiamati nel giorno del Natale a
essere testimoni della nascita del Salvatore.

«E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità» Giovanni 1,14

«Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio» Luca 2,6-7

CODICE NT217 > FORMATO 11,5X17 > BIGLIETTO CON BUSTA > PP. 4 >
EURO 2,90 > EAN 8023392015454

CODICE NT218 > FORMATO 11,5X17 > BIGLIETTO CON BUSTA > PP. 4 >
EURO 2,90 > EAN 8023392015461

Una frase perfetta

Festa della vita

RELIGIONE

Biglietto fustellato per scambiarsi gli auguri di Natale.
Il biglietto si apre a forma di piccolo presepe mettendo in risalto le figure di Gesù, Maria e Giuseppe nella
grotta di Betlemme. Tutto è impreziosito dall’immagine
del presepe del mosaico di padre Ivan Rupnik, artista,
teologo e presbitero gesuita sloveno.
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SPECIALE NATALE

RELIGIONE

Natale di incontro

SPECIALE NATALE

Natale di tenerezza

Un piccolo biglietto augurale con una frase perfetta per La frase stampata su questo piccolo biglietto augurale è
accompagnare il pacco regalo. È la voce di papa Francedi papa Paolo VI, che con la
sco che ci augura un Buon Natale con una sua citazione:
sua inconfondibile saggezza
«Con l’incarnazione del Figlio, Dio dona nuova speranci benedice dicendoci:
za all’umanità».
«Natale, festa della vita nuova e della gioia di vivere:
Signore, fa’ rifiorire sempre
questa gioia».

34
«Entrati nella casa, [i Magi] videro il bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra» Matteo 2, 11

«Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di
Dio era su di lui» Luca 2,40

CODICE NP48 > FORMATO 10,5X15,5 > BIGLIETTO > EURO 1,00 >
EAN 8019118116147

CODICE NP49 > FORMATO 10,5X15,5 > BIGLIETTO > EURO 1,00 >
EAN 8019118116154

Quella notte
a Betlemme

Natale
di speranza

Un libretto che vuole esprimere un augurio significativo
ed elegante per la festa più sentita dell’anno, raccogliendo alcune tra le frasi più belle sul Natale, per ripercorrere insieme la storia della notte più importante della
storia della cristianità.
Seguiamo lo stesso percorso che i giovanissimi Giuseppe e Maria hanno fatto, bussiamo alle stesse porte e cerchiamo un riparo insieme a loro.
Accompagniamoli nella grotta e assistiamo alla nascita
del nostro Signore Gesù Cristo.

«Il Natale di Cristo ci parla di una speranza diversa, una
speranza affidabile perché fondata in Dio», papa Francesco ci dona queste sue parole in occasione della santa
festa del Natale. Con lo sguardo a Betlemme, papa Francesco si incammina con i personaggi del presepe e gli
umili della terra a incontrare il Signore che viene a noi.
Un piccolo, ma utilissimo, sussidio che aiuta a prepararsi in attesa della venuta di Gesù e per vivere appieno il
periodo del Natale: nascita di Gesù, nel quale la speranza di Dio e la speranza dell’uomo si incontrano.

Una raccolta di bellissime frasi
selezionate tra i più importanti autori
classici e contemporanei.
Un dono piccolo ma significativo ed elegante,
da regalare ad amici e parenti,
per ricordare a chi ci è caro
le origini della festa più sentita dell’anno.
COLLANA UN MINUTO TUTTO PER ME > CODICE 05G173 > FORMATO 9X14 >
SPILLATO > PP. 16 > EURO 1,50 > ISBN 9788831551908

L’AUTORE

Papa Francesco
Nato a Buenos Aires, la sera del 13 marzo 2013 è eletto Papa al quinto
scrutinio: assume per primo il nome di Francesco, in onore di san Francesco d’Assisi. È inoltre il primo gesuita a diventare pontefice.
COLLANA AMICO > CODICE 05D233 > FORMATO 10,5X15 > PUNTO METALLICO >
PP. 16 > EURO 1,80 > ISBN 9788892220126
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PREGHIERA
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Preghiere di
ogni giorno

Alla tua luce
diventiamo luce

Un piccolo sussidio per pregare serve sempre, specialmente uno così ricco e vario nonostante il suo formato
“tascabile”. Preghiere di ogni giorno propone tantissime
devozioni tradizionali di pratica quotidiana, che si recitano in diversi momenti della giornata, e adatte a situazioni particolari in cui la mente e il cuore hanno bisogno di un aiuto per esprimere i sentimenti.
Al suo interno, quindi, sono presenti tanti diversi tipi di
preghiere: bibliche, mariane, di ringraziamento, per l’adorazione eucaristica, di lode e di richiesta di perdono,
per la salute fisica e spirituale, per se stessi e per gli altri.
Inoltre, sono presenti anche alcune preghiere di papa
Francesco.

Un libro che nasce da un’idea originale e inedita, un testo che riporta cinquanta frasi della Bibbia, ciascuna accompagnata da rappresentazioni simboliche di origine
orientale. I versetti biblici hanno come tema dominante
la luce e la loro meditazione è arricchita dai mandala,
disegni circolari che si possono colorare.
Il libro diventa quindi una piccola stella nel buio del
mondo per sollecitare il lettore, attraverso una meditazione guidata, a diventare a sua volta raggio di luce.
E porta con sé la luce vivificante delle parole sacre che,
anche attraverso la mediazione dei mandala, diventano
parole illuminanti la propria vita.

Tante preghiere per la vita di ogni giorno,
da portare sempre con sé in modo da non dimenticare
che siamo in continuo dialogo con Dio.
Come dice lo stesso papa Francesco:

MEDITARE LA PAROLA
ATTRAVERSO I COLORI

L’AUTRICE

Francesca Pratillo

«Che cosa è veramente la preghiera? Essa è anzitutto
dialogo, relazione personale con Dio».

È una paolina, membro dell’Associazione biblica italiana, licenziata in
teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana. È coautrice
di alcuni testi per giovani pubblicati con Paoline: Abramo (2018), Maria
di Nazaret (2018).

COLLANA UN MINUTO PER ME > CODICE 05G170 > FORMATO 7,5X11,5 > PUNTO
METALLICO > PP. 64 > EURO 2,00 > ISBN 9788831551335

COLLANA UN MINUTO TUTTO PER ME > CODICE 05G174 > FORMATO 12X12 >
BROSSURA CON SPIRALE > PP. 120 > EURO 6,00 > ISBN 9788831551755

In una società in crisi di valori, si prova spesso disorientamento e si manifesta la necessità di fare affidamento sulla
preghiera per affrontare quanto la vita ci riserva, sia che si
tratti di un’esperienza positiva o bella, sia che si tratti, invece,
di un evento che crea difficoltà e sofferenza.
Questo libretto raccoglie dentro le sue pagine una collezione
di preghiere che l’autore, Gilles Jeanguenin, ha selezionato
attingendo da varie e molteplici fonti, come la Parola di Dio,
la liturgia e da personaggi noti di tutti i tempi come papa
Francesco, Benedetto XVI, Bruno Forte, Origene, sant’Ambrogio, sant’Agostino, e tanti altri.
Le preghiere sono suddivise in tre tematiche: guarigione, liberazione, consolazione, in modo tale da permettere al lettore di poter trovare facilmente la sua piccola “medicina” per i mali che si trova a dover affrontare.
Ciò che l’autore è intenzionato a fare emergere con questo suo testo è che «la preghiera fa
miracoli», come spesso dice papa Francesco, e che attraverso di essa – e attraverso l’azione del
pregare – si riceve forza, coraggio, fiducia e abbandono nel Signore nell’affrontare la vita di ogni
giorno.
Luciano Regolo

L’AUTORE

Gilles Jeanguenin
È un autore svizzero; laureatosi in teologia presso l’Università di Friburgo, è sacerdote della diocesi di Albenga-Imperia, dove esercita ufficialmente il ministero di
esorcista. Si è specializzato in demonologia e psicopatologia clinica, è membro dell’Associazione Internazionale
degli Esorcisti, oblato secolare dell’Ordine di San Benedetto, nonché membro affiliato all’Ordine della Visitazione.

Un libro che tratta di un argomento molto
attuale, che suscita particola interesse:
quello della preghiera di guarigione.
Come dice lo stesso papa Francesco:
«La preghiera fa miracoli, ma dobbiamo
crederlo!».

COLLANA PREGHIERE – RIFLESSIONI > CODICE 24I165 > FORMATO 10,5X15 > BROSSURA > PP. 120 > EURO 5,00 > ISBN 9788831551427

RELIGIONE

«LA PREGHIERA FA
MIRACOLI»

PREGHIERA

RELIGIONE

Guariscimi
Liberami
Consolami

PA
7/19

37

RELIGIONE
SPIRITUALITÀ

Il discorso della montagna
Questo volume è dedicato al Sermone della
montagna, il più lungo dei discorsi di Cristo
riportati nei Vangeli sinottici.
L’AUTORE
Il testo del discorso racchiude la quintessenza
dell’insegnamento morale di Gesù, tanto da
venire considerato da alcuni grandi della storia mondiale – Tolstoj, Martin Luther King,
Gandhi – portatore di un messaggio universa- Metropolita di Volokolamsk,
le. Il testo viene esaminato nell’ampio contesto nato a Mosca nel 1966, è dottore
della tradizione della Chiesa, all’interno della di teologia dell’Istituto ortodosquale esso possiede una ricca storia di esegesi so Saint-Serge di Parigi e autore di numerose pubblicazioni in
e di applicazione pratica.
russo e varie lingue occidentali,
Pur basandosi soprattutto sull’interpretazione tra le quali una quarantina di
data del Discorso della montagna nelle opere volumi di teologia dogmatica e
degli antichi padri della Chiesa, l’autore del omiletica.
volume ricorre sovente anche ai commenti di
filosofi e teologi contemporanei. «Gesù Cristo ha insegnato agli uomini un’altra arte: quella di convertire i beni
terreni in una ricchezza che non rimanga sulla terra ma che ci si possa portare con sé anche nella vita eterna. Egli
ci ricorda che nella vita esistono valori impossibili da comperare o da vendere, e di cui non si possono in alcun
modo riparare i danni».

Ilarion
Alfeev

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H426 > FORMATO 14,5X21,5 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 668 > EURO 38,00 > ISBN 9788892219878

Ogni giorno un nuovo inizio
LA SAGGEZZA DEI PADRI DEL DESERTO
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In questa particolare agenda vengono raccolti,
per ogni giorno dell’anno, i testi dei Padri del
deserto, scritti tra il Trecento e il Cinquecento,
L’AUTORE
ma riletti alla luce dell’oggi, in chiave attuale. I
Padri del deserto, infatti, erano soliti analizzare con molta cura i propri pensieri più intimi,
e dal momento che le dinamiche fondamentali
del cuore umano continuano a essere le stes- È monaco di un’abbazia benese di quelle dei monaci del lontano passato, le dettina in Germania. Ha comloro parole contengono, nonostante la distan- piuto studi filosofici, teologici
za che ci separa da loro, preziosi insegnamenti e di economia aziendale, ed è
che non hanno tempo. In essi troviamo rac- “cellerario”, ossia responsabile
finanziario e capo del personale
chiusa una ricca esperienza che molti psicolo- dell’abbazia. È attualmente tra
gi di oggi confermano nei loro studi.
gli autori cristiani più letti al
La voce autorevole, e amata da tantissimi let- mondo.
tori, di Anselm Grün commenta ogni giorno dell’anno un detto o un fatto raccontato
da uno dei Padri del deserto, aggiungendovi la propria personalissima riflessione, creando un vero e proprio dialogo tra passato e presente, in cui il tempo non conta affatto. La semplicità e la chiarezza dell’inconfondibile stile di
Anselm Grün rendono il testo accessibile a tutti.

Anselm
Grün

COLLANA SCINTILLE DELLO SPIRITO > CODICE 226I5 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO > PP. 416 > EURO 22,00 > ISBN 9788831551311

UNO SGUARDO ORIGINALE E FEDELE
SULLA VERA CHIARA “LUCE”

Perdono

«Non dobbiamo mai stancarci di chiedere il perdono divino, perché solo quando siamo perdonati, quando ci sentiamo perdonati,
impariamo a perdonare».
Tutti sappiamo quanto il tema del perdono e della misericordia di
Dio verso il peccatore sia centrale nel ministero di papa Francesco, al punto che ha dedicato a questo argomento un anno giubilare straordinario.
«Dio non si stanca mai di perdonare» è uno dei refrain più famosi
della predicazione del Papa venuto “dalla fine del mondo”.
Il perdono, quindi, è coniugato sotto vari aspetti, che mettono al
centro tre immagini precise: l’umanità che abbisogna di misericordia, un’umanità spesso affaticata, sotto pressione, divisa e a
rischio di disperazione; Gesù che si fa uomo proprio per salvare
dalla schiavitù e che muore per liberarci, sacrificando se stesso
perché il perdono di Dio e la riconciliazione tra noi sia possibile,
oltre ogni legge; il Padre, che accoglie sempre il peccatore che ritorna a lui. Vi è un mezzo per cui questo perdono diviene evidente, ed è il Sacramento della Riconciliazione.
Sono questi i temi attorno ai quali ruotano le parole e il pensiero di papa Bergoglio.
Il testo fa parte di una collana composta da otto titoli: Amore, Coraggio, Famiglia, Fedeltà, Pazienza, Gioia, Perdono, Cammino. Otto testi per passare esaustivamente in rassegna gli altrettanti temi cui i libri fanno riferimento, con la dolcezza distintiva di papa Bergoglio.
Luciano Regolo
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Dobbiamo essere costruttori di pace e le nostre comunità devono essere scuole di rispetto e
di dialogo con quelle di altri gruppi etnici o religiosi, luoghi in cui si impara a superare le tensioni, a
promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli e i
gruppi sociali e a costruire un futuro migliore per
le generazioni a venire.
Papa Francesco

L’AUTORE

Papa Francesco
Nato a Buenos Aires da una famiglia di origini italiane,
laureato in chimica, nel 1958 cominciò il noviziato presso
la Compagnia di Gesù, prima in Cile e poi a Buenos Aires,
dove nel 1963 si laureò in filosofia. La sera del 13 marzo
2013 è eletto Papa al quinto scrutinio: assume per primo
il nome di Francesco, in onore di san Francesco d’Assisi. È
inoltre il primo gesuita a diventare pontefice.

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A67 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788892213807

VARIA

LE PAROLE CHE CAMBIANO
IL MONDO

SAGGISTICA

RELIGIONE
LE PAROLE DEL PAPA

DALLA STESSA COLLANA
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NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA
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In certi ambienti religiosi
gioia, umorismo e riso
sono considerati: eccessivi,
irrilevanti, ridicoli, inappropriati
e persino scandalosi.
Eppure, il buonumore
non è niente di tutto questo, anzi:
è elemento essenziale di una sana vita
spirituale e di una vita sana in genere.

In Anche Dio ride, James Martin ci assicura che Dio vuole che noi sperimentiamo la
gioia, coltiviamo il senso dell’umorismo e
ridiamo delle assurdità della vita, per non
parlare della nostra stessa umanità. Padre
Martin invita i credenti a riscoprire l’importanza dell’umorismo e delle risate nella nostra vita quotidiana, e ad abbracciare una
verità essenziale: la fede conduce alla gioia.
«Le persone sante sono persone gioiose», dice
padre Martin, offrendo innumerevoli esempi di sano umorismo e levità intenzionale
nelle storie di eroi biblici ed eroine, e nella
vita dei santi e dei grandi maestri spirituali
del mondo. Attingendo alla Scrittura, condividendo aneddoti della sua vita da gesuita
da oltre venti anni, e raccontando divertentissime barzellette, Martin illustra come la
gioia, l’umorismo e le risate ci aiutano a vivere una vita più spirituale, a capire meglio
noi stessi e gli altri e apprezzare la presenza
di Dio in mezzo a noi.
Il nuovo libro di uno degli autori più amati
e letti al mondo.
Rosario Uccellatore

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H431 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 320 > EURO 25,00 > ISBN 9788892219922

IN PRIMO PIANO

Il libro

GUIDA DEL GESUITA… A QUASI TUTTO, EDIZIONI SAN PAOLO 2017; UN PONTE DA
COSTRUIRE. UNA RELAZIONE NUOVA TRA CHIESA E PERSONE LGBT, MARCIANUM
PRESS 2018; GESÙ. UN PELLEGRINAGGIO. DA NAZARET A GALILEA, EDIZIONI SAN
PAOLO 2018; GESÙ. UN PELLEGRINAGGIO. DALLA GALILEA A GERUSALEMME, EDIZIONI
SAN PAOLO 2019.

ANCHE DIO
RIDE
PERCHÈ GIOIA, UMORISMO E RISO
SONO AL CENTRO DELLA VITA
SPIRITUALE
Perché tanto interesse per gioia, umorismo
e riso da una prospettiva spirituale? Perché
scriverci sopra un libro intero? A spingermi a
trattare l’argomento si è aggiunto un fenomeno
persuasivo, in cui mi sono imbattuto di continuo: queste virtù – sì, virtù! – sono spesso
tristemente carenti nelle istituzioni religiose e
nell’idea che le brave persone religiose hanno
della religione.
Un po’ di contesto potrebbe tornare utile. Sono
da sempre cristiano cattolico, gesuita da oltre
vent’anni e prete da più di dieci. Ciò significa
che ho a lungo vissuto e lavorato a stretto contatto con quanti si potrebbero definire “religiosi di professione”. Specialmente nel corso degli
ultimi vent’anni ho incontrato uomini e donne
impegnati in ogni genere di contesti religiosi:
chiese, sinagoghe e moschee; case per ritiri,
scuole, college e università gestite da religiosi;
canoniche, case parrocchiali e curie; programmi parrocchiali di formazione per adulti, incontri interreligiosi e riunioni religiose di ogni
tipo. E ho conosciuto, incontrato o parlato con
migliaia di persone religiose dalle provenienze più diverse. In questo modo sono entrato in
contatto con un numero sorprendente di individui spiritualmente formati che sono, in una

L’AUTORE

James Martin
È gesuita e autore di best-seller. È un autore molto apprezzato negli
Stati Uniti, e non solo. Editor della famosa rivista America, il 12 aprile
2017 è stato nominato da papa Francesco consultore del Segretariato
per le Comunicazioni, l’organismo che sovraintende alla gestione di
tutti i mezzi di comunicazione vaticana (televisione, radio, stampa,
internet ecc.). La Guida del gesuita… a quasi tutto è stato un successo
straordinario negli Stati Uniti (bestseller nella classifica del New York
Times) ed è il suo primo lavoro tradotto per il pubblico italiano.

parola, cupi. Non che mi aspetti che i credenti,
giorno e notte, abbiano stampato in faccia un
sorriso ebete. La tristezza è una reazione naturale e umana alla tragedia e, in vita, molte
situazioni richiedono, esigono persino, un
approccio serio. Ma ho incontrato così tante
persone di fede con facce scure, che finisco per
chiedermi per quale ragione sembrano credere
che l’assenza di gioia sia un elemento essenziale della loro vita spirituale. […]
Ma dopo aver assistito ripetutamente per
vent’anni allo stesso genere di avvilimento in
una grande varietà di situazioni, ho raggiunto
la conclusione non scientifica (ma, credo, fondata) che sotto tanta cupaggine si nasconda un
certo scetticismo riguardo questa verità fondamentale: la fede conduce alla gioia.
James Martin

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

IN PRIMO PIANO

La gioia è un prezioso
elemento per una sana
vita spirituale
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IL
SIM IN LIB
ON TIM RO
E C O PIÙ
RIS DI
TIC
CH
I

IMPERDIBILI
Come la folgore
sorge da Oriente
La vita di Alexandre Siniakov, prete
ortodosso, è una storia di incontri: l’incontro
di un uomo, nato nel Caucaso, con la fede,
una fede nata dalla lettura dei libri proibiti
dal regime; l’incontro di due mondi, l’Oriente
e l’Occidente.

Il sinodo per l’Amazzonia
Il cardinale Claudio Hummes offre una
panoramica dei principali temi che affronterà
l’Assemblea Speciale dei vescovi per la
regione Pan-Amazzonica, durante la quale i
vescovi si confronteranno sulle questioni più
importanti che riguardano il futuro di questa
regione, ma soprattutto il futuro
di tutta la Chiesa.

La città dagli ardenti
desideri
Gli esercizi spirituali predicati a papa
Francesco – raccolti in questo volume –
offrono l’occasione di questa pubblicazione
in cui dom Bernardo Gianni traccia una
profonda e articolata riflessione sul valore
della profezia cristiana, prendendo spunto
dalla tradizione fiorentina novecentesca.

Un sogno sull’oceano
Aprile 1912. Fervono gli ultimi preparativi
prima della partenza del Titanic. A gestire il
ristorante della nave, il Ritz, è chiamato un
italiano, Luigi Gatti. Emigrato giovanissimo a
Londra senza un soldo in tasca, ora è uno dei
più importanti ristoratori d’Europa.
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FRANKFURTER BUCHMESSE
IDEE CHE MUOVONO IL MONDO

Il più importante evento
del mondo editoriale.
Un incontro unico
tra tecnologie innovative
e il mondo della letteratura.

La Fiera internazionale del libro di Francoforte
– Buchmesse per i frequentatori – è una delle più prestigiose fiere del libro al mondo: è il
luogo principe per lo scambio dei diritti esteri
e per il confronto culturale tra Paesi di ogni
provenienza. Non si tratta però solo di uno
spazio per addetti ai lavori: la Fiera del libro
di Francoforte è un appuntamento imperdibile anche per gli appassionati del libro di ogni
genere e tipo. L’evento si svolge ogni anno in
autunno, nel mese di ottobre. Quest’anno celebra la sua Settantunesima edizione e si terrà da
mercoledì 16 a domenica 20 ottobre.

Uno spazio fecondo e proficuo ha da sempre
anche la presenza degli editori di taglio religioso, mercato di cultura che a livello internazionale ha sempre un forte appeal. Anche le Edizioni San Paolo saranno come sempre presenti
con un loro stand e con la presentazione del
proprio ampio catalogo che, ogni anno, si arricchisce di oltre 200 novità.
N. B.

BOOKFEST
Frankfurter Buchmesse's international festival
for literature, stories and ideas.

25 000
visitors,

21

locations,

77
events,

64

APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO
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LA FIERA DEL LIBRO DI
FRANCOFORTE
16 - 20 OTTOBRE 2019

I primi tre giorni, come d’usanza, saranno dedicati specificamente agli addetti ai lavori: editori, agenti, distributori e autori; gli ultimi tre
giorni, invece, saranno aperti al grande pubblico, con presentazioni, conferenze, workshop
ed eventi di ogni genere.
L’anno della fondazione della Frankfurter Buchmesse è il 1949, quando l’associazione tedesca dei librai (Börserverein des Deutschen Buchhandels) decise di costituire una nuova Fiera
del libro che sostituisse quella tradizionalmente tenuta a Lipsia – vero e proprio centro “industriale” dei libri fin dal 1632 –, città rimasta,
dopo la divisione della Germania, nella Repubblica Democratica Tedesca.
Ogni anno la Frankfurter Buchmesse ospita più
di 7.000 espositori e accoglie circa 300.000 visitatori. Sempre ogni anno un Paese internazionale viene considerato ospite d’onore. Nel
2019 lo sarà la Novergia, terra da sempre di
grandi autori e oggi rappresentata in maniera
particolare da Jo Nesbø, che presenterà al pubblico il suo nuovo romanzo.
Una novità particolare del 2019 è che, per la
prima volta in assoluto, alla Fiera si potranno
anche acquistare libri: il giorno delle compere
sarà il sabato, ma anche nei giorni precedenti
si potrà prenotare quel che maggiormente interessa nell’ampia gamma di libri thriller, fantasy, romantici e di saggistica.

”Reade
festiva
in fairs
one ra
prehe
Frankf
be fou

FRANKF
7 Octob

”The f
BOO

MARIO
Head

participating publishers and institutions.
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FONDAZIONE CHIARA
BADANO NEL MIO STARE
IL VOSTRO ANDARE
VITA E PENSIERI DI CHIARA “LUCE” BADANO.

Fondazione Chiara Badano
La Fondazione Chiara Badano è stata costituita allo scopo di custodire
e preservare in maniera autentica, perenne e viva la memoria della
beata Chiara Badano, con particolare riferimento alla spiritualità di cui
è stata luminoso segno, e con doveroso riguardo agli ideali e agli scopi
perseguiti dall’Opera di Maria (Movimento dei Focolari), fatti propri dalla stessa beata Chiara “Luce” Badano, che ad essi ha ispirato la propria
vita terrena.

Un libro che dà uno sguardo originale,
quello più fedele alla memoria
della giovane che ha scoperto
e costruito la sua vocazione
sia nei giorni della gioia
che in quelli della sofferenza.

Durante la sua malattia, ogni tanto, Chiara
ci dava delle consegne, e un giorno mi disse:
«Mamma, quando sarò partita per il cielo tu
scriverai l’esperienza che abbiamo vissuto e
l’andrete a donare». Sentimmo che ciò che ci
chiedeva era superiore alle nostre capacità, ma
lei, con quella risolutezza con cui affrontava
tutte le cose della vita, come sempre ci incoraggiò. Sono passati tanti anni da quel momento; all’epoca scrivemmo una breve sintesi della
nostra storia con lei, proprio per rispondere in
qualche modo a questo suo desiderio. Ricordo
che quando cominciarono a invitarci per an-
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dare a donare la nostra esperienza andammo
dal vescovo, monsignor Maritano, per aggiornarlo e per chiedergli cosa fare, e lui ci rispose:
«Se vi invitano sì, ma che non parta da voi».
E da allora così abbiamo fatto per ogni invito
che arrivava, e continuo a farlo tuttora, visto
che ricevo tanti inviti da ogni parte del mondo per portare la testimonianza della straordinaria avventura che ho avuto il dono di poter
condividere con Chiara. E in questo non sono
sola. Ci sono Chicca – la migliore amica di
Chiara – e suo fratello Franz, il suo “biografo”,
coi quali condividiamo tante di queste gioiose
trasferte, ci sono i tanti amici di Chiara, anche loro impegnati nelle loro testimonianze e
nella gestione delle visite di tanti pellegrini che
quasi ogni giorno arrivano a Sassello; e c’è la
“Fondazione Chiara Badano”, nata nel febbraio
del 2011, pochi mesi dopo la sua beatificazione, per desiderio mio e di Ruggero, che da anni
continua a promuoverne e tutelarne l’immagine e il ricordo in mille modi, compreso il sito
ufficiale a lei dedicato. Siamo una squadra, o
meglio, una famiglia, dove tutto avviene nella semplicità, nella verità, nella comunione di
idee, di ispirazioni, di decisioni. E anche dopo
di noi, la “Fondazione Chiara Badano” resterà
per sempre, e avrà il compito di proseguire il

lavoro cominciato, portandolo avanti seguendo le nostre disposizioni, quelle che più ci
stanno a cuore.
Chi ancora non conoscesse Chiara, avrà modo
nelle pagine del libro di conoscere le tappe salienti del suo percorso su questa terra, di scoprire l’intimità della sua anima e del suo modo
di affrontare la vita. In buona parte sono una
attualizzazione, arricchita di tanti particolari
e contributi, di un audiolibro uscito qualche
mese fa. A scandire la narrazione troverete anche alcune frasi dette o scritte da lei: brevi per
lo più, perché lei era una che preferiva i gesti e
le azioni alle parole.
Come molti sanno, Chiara ci ha lasciati dicendo: «Mamma ciao, sii felice perché io lo sono»;
ecco, oggi più che mai sento che anche a me
chiede di continuare a cercarla e a praticarla,
questa felicità. Non sempre ne sono capace,
ma ogni volta che non ce la faccio – in questo
come in mille altri propositi – sento che anche
in questo aveva ragione, quando, insieme alla
sua madre spirituale Chiara Lubich, ci ricordava che il bello del cristianesimo è che si può
sempre ricominciare.
Buona lettura, e un grande abbraccio!
Maria Teresa Badano
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NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Tante preghiere che provengono
da culture e religioni diverse,
divise per temi e parole chiave, che
costituiscono un libro pieno
di meraviglia, benedizione, gratitudine.
Parole che vengono da lontano
ma che parlano vicine al nostro cuore.
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In questo libro trovi tante voci che cercano,
preghiere e invocazioni pronunciate, scritte,
tenute a memoria, sussurrate, gridate, cantate, danzate da uomini di ogni parte della
Terra.
Leggerai parole a volte simili, a volte molto
differenti, diversi sono i nomi a cui sono indirizzate, uno o più divinità.
A volte è la stessa natura ad essere chiamata, i fenomeni del cielo, le creature della
terra.
Preghiere che chiedono pace, nutrimento
per tutti, protezione.
Preghiere che dicono la meraviglia, lo stupore davanti alla bellezza e il mistero.
Preghiere che benedicono e ringraziano.
Chiedono perdono e purificazione e saggezza.
Qualcuno, quando credere sembra impossibile, chiede a Dio almeno di esistere.
In tutte riconoscerai una tensione, la passione del cercare inoltrandosi anche nelle
cose invisibili, il desiderio di fermarsi e stare
davanti al mistero.
Silvia Vecchini

NEL
SILENZIO
AZZURRO
PREGHIERE DAL MONDO
Inno al sole
Salute a te, Toro dagli occhi di fuoco
che effondi sul mondo
mille covoni di luce!
Salute, Vincitore della Notte,
Essenza dell’Aurora,
Occhio del giorno!
Salute a te, il tuo fluido
accarezza e rianima,
bagna l’universo
d’un oceano di chiarore!
Cancellerai le nostre ombre
e le nostre preoccupazioni
e le getterai nel fiume dell’oblio
nelle acque del fiume Betsiboka
perché siano trasportate via
e vengano inghiottite nel fondo dell’oceano!
Entusiasmo dell’anima,
Gemma lussuosa degli Dèi,
Principe delle Stelle,
Rinascita della Speranza!
(Malgasci, Madagascar)
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GLI AUTORI

Silvia Vecchini
Nata a Perugia nel 1975, da anni scrive libri per bambini e romanzi
per ragazzi. Ha ricevuto il premio Boscarato e il premio Orbil Balloon;
scrive sceneggiature per storie a fumetti della rivista Gbaby e rubriche
per Il Giornalino.

Sualzo

IN PRIMO PIANO

Il libro

SILVIA VECCHINI E SUALZO: CHI C’È TRA I MIEI CAPELLI?, MONDADORI 2013; MASCHI
CONTRO FEMMINE, MONDADORI 2015; UNA COSA DIFFICILE, BAO PUBLISHING 2016;
LE COSE COSÌ COME SONO, BACCHILEGA EDITORE 2017; LA ZONA ROSSA, IL CASTORO
2017; TELEFONATA CON IL PESCE, TOPIPITTORI 2017; THE RED ZONE: AN EARTHQUAKE
STORY, ABRAMS 2019; FIATO SOSPESO, TUNUÈ 2019.

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

IN PRIMO PIANO

Un libro che avvicina i
ragazzi alla poesia e alla
spiritualità

(Antonio Vincenti 1969) è autore e illustratore per le maggiori case editrici italiane. Con il suo primo graphic novel L’improvvisatore (Rizzoli-Lizard) ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura del Festi’BD
di Moulins 2009.

Il canto dell’offerta della luce
Il firmamento è il tuo vassoio
il sole e la luna sono le lucerne
le sfere delle stelle sono perle sparse!
Le montagne incenso profumato da ardere,
il vento il tuo ventaglio
le foreste sono i fiori dell’offerta,
o Signore della luce!
Che meravigliosa offerta di luce
è questa tua offerta;
è la tua offerta di lampade,
o Signore che distruggi la paura!
(Guru Nanak, sikhismo)
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Una biografia illustrata di san Tommaso d’Aquino, un volume in
due lingue – italiano e inglese – per scoprire la storia del santo
filosofo: personaggio che rappresenta uno dei principali protagonisti e pilastri teologici della Chiesa cattolica.
Tommaso d’Aquino incarna, inoltre, l’anello di congiunzione tra
la religione cristiana e la filosofia classica; due mondi che spesso
vengono considerati opposti ma che nella figura del Santo trovano
perfetta sintesi e armonia.
Egli nacque in una nobile famiglia; in quanto figlio più piccolo, era destinato a vita monastica sin dalla nascita: infatti, entrò
nell’abbazia di Montecassino a soli cinque anni.
In seguito, a Napoli, conobbe l’ordine dei Domenicani, di cui
entrò presto a far parte, tradendo in questo modo i progetti che
la sua ricca e nobile famiglia aveva per lui.
Ma Tommaso era saldo nella sua fede, e la sua famiglia non poté
nulla contro la forza della sua risoluzione. San Tommaso viene
ricordato anche per essere stato uno dei capisaldi della filosofia
Scolastica. Il suo pensiero ha avuto grande influenza anche su autori e studiosi non cristiani,
e addirittura ha trovato nuovo vigore dopo il secondo Novecento, quando le sue tesi vengono
riprese dai pensatori del tempo.
Come scrive nella Prefazione Gianfranco Ravasi: «La sua voce risuonò in tutta l’Europa. E oggi
anche voi in qualche modo ascolterete Tommaso e da lui imparerete».

Tommaso venne al mondo intorno al 1225. Furono molti i presagi del suo straordinario
destino. Si dice che un uomo buono, un eremita che viveva nei pressi di Colle San Magno,
poco distante dal castello di famiglia di Roccasecca, fece visita a Teodora, che aveva
ancora in grembo il nostro Tommaso, annunciando la nascita di un bambino che avrebbe
brillato così tanto che al mondo non si sarebbe potuto trovare un uomo di pari sapienza
e santità.
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SOLO I FORTI SOPRAVVIVONO
Meno di quarantotto ore dopo la partenza per un viaggio
dall’Alaska fino a Vancouver, la barca in cui si trovano Chris,
suo zio Jack e Frank, affonda. Nel naufragio lo zio perde la vita
e i due ragazzi – senza radio funzionante, razzi di soccorso e
cibo – si ritrovano in una terra sconosciuta e deserta e devono
imparare rapidamente a sopravvivere e difendersi dalla minaccia di un orso gigante, dal momento che i guai arrivano sempre
accompagnati da altri guai, spesso anche più grossi.
Nel frattempo qualcosa tra Frank e Chris si spezza: il primo non
sopporta il secondo, che si ritrova a stringere amicizia con un corvo che ribattezza Giovedì.
Durante le loro perlustrazioni dell’isola, alla ricerca di un modo
per fuggire, i ragazzi si imbattono in un misterioso albero con
delle scatole di legno appoggiate sui rami, al cui interno ci sono
delle ossa: lo Skeleton Tree.
Quella stessa notte, dopo aver fatto la conoscenza con il misterioso e inquietante albero, Chris sogna il padre defunto, che gli
annuncia: «Arriverà un uomo e dopo sette giorni verrete salvati».
Il giorno dopo li sorprende alle prese con un’altra sfida, forse la più dura da affrontare fino adesso: Frank sta male per un’infezione. Nella speranza di trovare un aiuto, Chris scala la montagna
che li sovrasta, ed è proprio in questo momento che scopre che si trovano su di un’isola.
Solo il ritorno allo Skeleton Tree e la scoperta di un improbabile filo che unisce inesorabilmente
Chris e Frank gli permetterà di trovare la salvezza. Come nelle più famose e amate storie per
ragazzi, la chiave è sempre l’amicizia.

L’AUTORE

Iain Lawrence
È canadese, e nella sua vita avventurosa ha svolto diversi
lavori: taglialegna in Ontario, pescatore di salmoni, guardaboschi e giornalista e ha viaggiato per anni in barca
su e giù per la costa dall’Alaska a Vancouver. Attualmente
vive in un’isoletta al largo della costa canadese. Con i suoi
romanzi ha vinto numerosi riconoscimenti.

Un romanzo ricco di avventura ed emozioni che
richiama alla memoria altri libri simili: Il richiamo
della foresta di Jack London e Nelle terre selvagge
di Gary Paulsen. Una grande storia di amicizia e di
crescita personale.
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PP. 324 > EURO 18,00 > ISBN 9788892220058

RAGAZZI

SÌ, I SANTI SONO GIOVANI!

The skeleton tree

NARRATIVA S. PAOLO RAGAZZI

RAGAZZI
NARRATIVA S. PAOLO RAGAZZI
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Che bello il mondo è dedicato ai bambini dai
tre ai sei anni e propone una serie di temi che
hanno origine dalla maggior indipendenza
L’AUTRICE
del bambino e dalla sua crescita psicologica.
Dopo i primi anni, il percorso di separazione
è avviato, sia per il piccolo sia per la mamma, e la figura del papà acquista sempre più
importanza.
È psicologa e psicoterapeuta,
Il bambino sente l’esigenza di vedere ricono- ed è responsabile di sede e
sciuta la sua persona e provoca, si oppone membro interno dell’Associaall’inizio dell’educazione. Non a caso, è pro- zione Pollicino e Centro Crisi
prio in questo frangente che inizia il periodo Genitori Onlus. Ha pubblicato
con Pamela Pace, E io non mandei primi “no”, che per quanto demoralizzan- gio! (Red Editore, 2014) e diversi
ti, in realtà, rappresentano per il piccolo il pri- altri testi che si occupano della
mo e prezioso incontro con il “valore” della stessa materia.
frustrazione; allo stesso tempo, per i genitori possono rappresentare l’inizio della
grande e faticosa avventura di sostegno alla crescita del figlio. Un testo ricco di consigli pratici e immediatamente
applicabili che pervengono dalla voce di un’autorevole psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Marta Bottiani, che
si occupa da anni di testi dedicati specificamente al periodo dell’età evolutiva del bambino.

Marta
Bottiani

COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F264 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 120 > EURO 16,00 > ISBN 9788892219908

Come è fatto il mio corpo
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Un libro-gioco dedicato ai più piccoli, per aiutarli a prendere consapevolezza del loro corpo,
che cresce passo dopo passo davanti agli occhi
vigili ed entusiasti di mamma e papà.
Facilmente maneggiabile grazie al suo formato; la copertina di cartoncino rigido è imbottita, risultando morbida al tocco ma allo stesso
tempo resistente, anche per le sessioni di gioco
più sfrenato!
Il testo è ricco di illustrazioni fresche e colorate che hanno la doppia funzione di attirare l’attenzione del bimbo e di esplicare in
modo semplicissimo, immediato, le nozioni base che riguardano il corpo umano e il
suo funzionamento.
Un libro creato per soddisfare la curiosità dei bambini, che sono sempre alla ricerca di
nuove cose da scoprire, nuovi stimoli da seguire, nuove nozioni da assorbire.

GLI AUTORI

M.E. Gonano
È illustratrice di libri per bambini. Con Giovanni Citterio ha
pubblicato: A spasso nel corpo
umano e Viaggio nel corpo
umano per EdiBimbi.

G. Citterio
Sposato con M.E. Gonano, ha
curato i testi pubblicati con lei

Mamma cerca casa
Mamma cerca casa e, si sa, la ricerca è tutt’altro che facile. Soprattutto perché lei non vorrebbe una casa qualunque, in un posto
qualunque, con vicini qualunque.
Mamma sogna e nel suo sogno, fatto con i piedi per terra, tutta la
famiglia inizia a credere che ci siano utopie che possono diventare
realtà. Già… perché questa casa è una casa aperta a tutti, in una
città capace di accogliere tutti i popoli, con porte che si aprono su
piazze nelle quali la gente si incontra, si stima, si rispetta pur nelle
diversità di cultura, lingua e religione. Pazzesco, eh?
Una storia intensa, poetica ed essenziale. Una storia in cui parola
e illustrazione coniugano l’utopia e la realtà. Un testo dedicato a
chi pur non trovando… continua a cercare!
Un testo destinato ai bambini tra i sette e i nove anni, che affronta
tematiche particolarmente centrali per educare i piccoli lettori (e
gli adulti del domani) a nuovi stili di vita di cittadinanza. Un libro
di alta valenza civica e civile, perfetto anche come proposta per
biblioteche scolastiche e insegnanti.

RAGAZZI

MA CHE FATICA PER MAMMA E PAPÀ!

NARRATIVA S. PAOLO RAGAZZI

RAGAZZI
PRIMA PASSI

Che bello il mondo

L’autrice, Guia Risari, è un personaggio autorevole e conosciuto, oltre che molto stimato, nel
panorama della letteratura per l’infanzia.
Tra alcuni dei suoi titoli, ricordiamo: Il viaggio di Lea (Einaudi Ragazzi 2016); La porta di Anne
(Mondadori 2017); Una gallina nello zaino (Terre di Mezzo 2019); La stella che non brilla. La
Shoah narrata ai bambini (Gribaudo 2019).

GLI AUTORI

Guia Risari
È scrittrice per l’infanzia, ricercatrice, traduttrice e giornalista. In Italia, ha pubblicato, tra gli altri, per Einaudi
ragazzi, Mondadori, Edizioni San Paolo.

Massimiliano Di Lauro

«La casa non dev’essere immensa». Mamma ha
spiegato che, nel piccolo, la vita si concentra e si
conserva solo il meglio.

Si avvicina all’illustrazione solo dopo la laurea in design.
Ha pubblicato su riviste italiane e straniere e ha lavorato
a vari albi pubblicati in Italia e all’estero, tradotti in sei
lingue.
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RAGAZZI
SPECIALE NATALE RAGAZZI

RAGAZZI
SPECIALE NATALE RAGAZZI

PRIMI PASSI E PRIME PAGINE
PER SCOPRIRE CHI È GESÙ DI NAZARET

Nasce Gesù

Gesù mio amico

Una delle caratteristiche fondamentali di questo piccolo
libro, Nasce Gesù, sono le immagini luminose e accattivanti, firmate dalla matita di Fabrizio Zubani. Grazie a
queste l’attenzione dei bambini viene catturata.
Inoltre, la storia della natività viene narrata attraverso
testi che sono rigorosamente brevi e in maiuscolo, creati appositamente per indurre i piccolissimi lettori ad
ascoltare e a scoprire la storia del Natale: colui che nasce
è un bambino davvero speciale, nato per portare a tutti
la carezza di Dio.
Un libro cartonato, piccolo e resistente, dedicato ai bambini dai tre ai quattro anni.

Ci si chiede spesso: come fare per iniziare a raccontare
qualcosa di Gesù ai più piccoli?
Innanzitutto, lasciando da parte le parole difficili e i racconti astratti; basta concentrarsi sull’amicizia che Gesù
ha intessuto con tutti coloro che ha incontrato: proprio
questo è uno dei più concreti elementi per iniziare a
parlare di lui, delle cose speciali che faceva, di quanto
intensamente voleva bene a tutti coloro che incontrava.
Di quel suo messaggio così semplice eppure rivoluzionario: «Porgi l’altra guancia»; uno degli insegnamenti
più importanti che si possono trasmettere ai più piccoli.

L’AUTRICE

L’ILLUSTRATORE

Era la notte di
Natale

Un minuto a
mezzanotte

Di pagina in pagina, il racconto della notte di Natale
scorre in modo classico e divertente al tempo stesso.
Il bambino è accompagnato a scoprire cosa successe
nella città di Betlemme in una notte apparentemente
normale, in una piccola stalla dove due sposi arrivati da
lontano riuscirono, dopo tanto girare, a trovare un posto dove riposare.
Chi è quel neonato al cui pianto tutti si svegliano? Perché nel cielo cantano gli angeli? Perché arrivano alcuni
Re dal lontano Oriente? Chi è quel bambino che tutti,
pastori inclusi, vanno a trovare?
Il libro richiama lo stile familiare e il ritmo della poesia
La notte magica prima di Natale.

Un minuto a mezzanotte è una storia di Natale, di tempo
e di stranissimi orologi: curiosa da leggere, bellissima da
sfogliare, grazie ai disegni che ne amplificano la potenza. Il racconto è una favola moderna che prende spunto
dallo Spirito del Natale e dalla sua “magia” per accompagnare i giovani lettori a riflettere sul tempo, sul dono,
sull’attenzione agli altri. È una favola non confessionale
che fa leva su quell’accoglienza universale della festa del
Natale, richiamandone pur sempre i suoi più genuini e
profondi valori.
Il testo potrebbe essere una valida proposta per chi volesse fare un dono significativo e “natalizio”.

L’AUTRICE

LE AUTRICI

Marida Zoe

Fabrizio Zubani

Glenys Nellist

Autrice di libri per i più piccoli, da anni lavora nella pastorale e nell’evangelizzazione dei più giovani, coniugando Vangelo, liturgia, immagini e fantasia. Per Paoline ha scritto diversi libri per ragazzi collaborando con Fabrizio Zubani.

È fumettista e illustratore; da più di vent’anni collabora con vari editori
creando grafica e personaggi per il settore cartotecnico, ma anche per
il settore libri. Per Paoline ha illustrato diversi libri per ragazzi, anche
collaborando con Marida Zoe.

È autrice di numerosi libri per ragazzi; il suo stile rispecchia una passione profonda nel voler aiutare i ragazzi a scoprire la gioia presente
nel mondo. Al momento vive in Michigan con suo marito, David.
All’estero è conosciuta principalmente per la serie Love Letters from
God.

COLLANA PRIMI PASSI > CODICE R2L36 > FORMATO 10X10 > CARTONATO >
PP. 22 > EURO 3,50 > ISBN 9788831551960
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PP. 22 > EURO 3,50 > ISBN 9788831552011

COLLANA GRANDI STORIE GIOVANI LETTORI > CODICE R2H129 > FORMATO
21,5X28 > CARTONATO > PP. 36 > EURO 12,00 > ISBN 9788831551519

Daniela Cologgi
È autrice, editor, animatrice teatrale.

Martina Peluso
Da oltre dieci anni si occupa di illustrazione per l’infanzia.
COLLANA GRANDI STORIE GIOVANI LETTORI > CODICE R2H128 > FORMATO
21,5X25,5 > CARTONATO > PP. 56 > EURO 14,00 > ISBN 9788831551489
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RAGAZZI

La notte di
Betlemme

SPECIALE NATALE RAGAZZI

Un calendario d’Avvento che
diventa un magnifico presepe
pop-up con la grotta, i pastori,
il bue, l’asinello e, naturalmente, Gesù, Giuseppe e Maria.
Lo strumento ideale per avvicinare i bambini al mistero del
Natale e alla sua bellezza.

«Voglio arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che mi attendi. E accorgermi che
Tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita». Papa Francesco
COLLANA BIMBI E GESÙ > CODICE R4B160 > FORMATO 24X34 > CARTONATO PIEGHEVOLE >
EURO 9,90 > ISBN 9788892220096

È nato Gesù

CALENDARIO D’AVVENTO
Il classico calendario d’Avvento con finestrelle in una nuova e moderna veste.
Sul retro del calendario una preghiera da leggere a casa tutti insieme, grandi e piccini, per trascorrere tutti insieme uno dei momenti più amati del periodo pre-natalizio: l’apertura giornaliera
della finestrella corrispondente alla data del giorno.

Cuore a cuore
con Gesù
PERCORSO DI AVVENTO E
NOVENA DI NATALE 2019

Un sussidio pensato per accompagnare i più
piccoli nella preghiera durante il cammino
dell’Avvento. Nella prima parte viene proposto il percorso delle quattro domeniche di Avvento e nella seconda la Novena di Natale. La
Novena avrà come filo conduttore le emozioni
e i sentimenti, ciascuno collegato a un personaggio della storia della natività di Gesù. Il
tutto accompagnato dalla proposta di semplici
attività.

UN
PIÙ LIBR
O
DE FAM -GI
LL OS OC
AB ES OS
IBB TO UL
IA RIE LE

GLI AUTORI

Francesco Liera
È docente di religione cattolica di scuola primaria.
Piccola curiosità: il calendario dell’Avvento nasce in Germania nel 1920, quando
iniziano a circolare calendari di cartone con ventiquattro finestrelle riempite di
cioccolatini a forma di abete, pacco regalo, renna, ecc.
COLLANA BIMBI E GESÙ > CODICE R4B159 > FORMATO 29,7X41,8 > CARTONATO > EURO 5,00 >
ISBN 9788892219885

Cristina Spadoni
È un’illustratrice di libri per bambini.
COLLANA RAGAZZI E GESÙ > CODICE R4N54 > FORMATO 14X21 >
PUNTO METALLICO > PP. 32 > EURO 1,80 > ISBN 9788892219632
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AUTORE

EDITORE

PREZZO

PREZZO

PAGINA

=

YOUCAT FOR KIDS

AA.VV.

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 12,90

226Y172

2

*

AMAZZONIA NUOVI CAMMINI
PER LA CHIESA

«IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI»

€ 20,00

22

SINODO DEI VESCOVI

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 5,00

226B148

365#OSALAGIOIA

€ 16,00

8

3

▼

L’ARTE DI RICOMINCIARE

FABIO ROSINI

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 14,50

4

▼

82L362

ABBI CURA DI ME

€ 18,00

4

DIECI PAROLE

PAPA FRANCESCO

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 9,90

5

=

LA CITTA` DAGLI ARDENTI DESIDERI

BERNARDO GIANNI

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 16,00

05G174

ALLA TUA LUCE DIVENTIAMO LUCE

€ 6,00

36

6

▼

SOLO L’AMORE CREA

FABIO ROSINI

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 9,90

22H431

ANCHE DIO RIDE

€ 25,00

42

7

*

PRIMA DI GIUDICARE PENSA

SALVO NOÈ

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 16,00

05G175

CANTIAMO LA VITA

€ 5,00

8

8

*

ITINERARIO DI PREGHIERA

CARLO MARIA MARTINI

9

*

MESSALE QUOTIDIANO

MARINO CLERICO

PAOLINE EDITORIALE LIBRI

€ 12,00

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 39,00

22N85

CENTRALITÀ DELLA RELAZIONE E FECONDITÀ MATRIMONIALE

€ 18,00

14

10

*

L’ARTE DI SCEGLIERE

ENZO BIANCHI

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 16,00

19F264

CHE BELLO IL MONDO

€ 16,00

54

11

*

SINODO PER L’AMAZZONIA

CLAUDIO HUMMES

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 12,00

R4157

COM’È FATTO IL MIO CORPO

€ 12,00

54

12

▼

SALE NON MIELE

LUIGI MARIA EPICOCO

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 16,00

R4N54

CUORE A CUORE CON GESÙ

€ 1,80

59

13

*

ALLA RICERCA DEL CONTINENTE
DELLA GIOIA

MARCO GUZZI

PAOLINE EDITORIALE LIBRI

€ 14,00

33A56

CURE CHE VOGLIO, LE CURE CHE NON VOGLIO (LE)

€ 16,00

6

14

=

C`ERA UN VECCHIO GESUITA
FURBACCIONE

L. ACCATTOLI, C. FUSCO

PAOLINE EDITORIALE LIBRI

€ 14,00

22H426

DISCORSO DELLA MONTAGNA (IL)

€ 38,00

38

15

*

EBREI E CRISTIANI

BENEDETTO XVI, E. GUERRIERO

PAOLINE EDITORIALE LIBRI

€ 15,00

22T123

DONO DELL’ANNUNCIO (IL)

€ 16,00

13

R4B159

È NATO GESÙ

€ 5,00

59

22Y87

ELOGIO DELLA CITTÀ?

€ 15,00

38

R2H129

ERA LA NOTTE DI NATALE

€ 12,00

57

24D78

FESTE DEL SIGNORE (LE)

€ 22,00

23

226Q179

GESÙ DI NATUZZA (IL)

€ 15,00

20

R2L37

GESÙ MIO AMICO

€ 3,50

56

24I165

GUARISCIMI LIBERAMI CONSOLAMI

€ 5,00

37

82L98

IN QUESTA VITA E NON IN UN’ALTRA

€ 20,00

16

22T124

INCONTRI

€ 22,00

12

22T125

ISTITUZIONI ECCLESIALI ALLA PROVA DEL GENERE (LE)

€ 24,00

12

R2H126

MAMMA CERCA CASA

€ 12,00

55

95A180

MURI CHE CI SEPARANO (I)

€ 16,00

7

R2L36

NASCE GESÙ

€ 3,50

56

22H433

NATALE DI FRANCESCO (IL)

€ 25,00

28

05D233

NATALE DI SPERANZA

€ 1,80

35

05P28

NATIVITÀ NELLA LEGENDA AUREA (LA)

€ 32,00

31

92Q66

NEL MIO STARE IL VOSTRO ANDARE

€ 10,00

48

R4D82

NEL SILENZIO AZZURRO

€ 18,00

50

R4B160

NOTTE DI BETLEMME (LA)

€ 9,90

59

1

* New entry

▲In salita

▼ In discesa

= Stabile

Se vuoi ricevere PagineAperte I volumi segnalati in queste pagine si possono trovare nelle migliori Librerie o richiedere (i vogratuitamente in formato lumi saranno spediti in contrassegno) direttamente a: Diffusione San Paolo srl - Piazza Soncino,
digitale (pdf), scrivi a 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - www.stpauls.it/disp - disp.pagineaperte@stpauls.it
disp.pagineaperte@stpauls.it Legge 675/96, Art. 10. Gentile lettore, desideriamo informarLa che i Suoi dati che eventualmente ci comunicherà con la richiesta di nostre
pubblicazioni saranno trattati esclusivamente mediante inserimento in archivi cartacei e ad elaborazione elettronica da operatori del Gruppo
San Paolo, per fini di gestione delle Sue richieste, archiviazione e segnalazione di nostre iniziative e proposte. Non verranno comunicati a terzi
né diffusi. L’art.13 della legge 675/96 conferisce agli interessati vari diritti, tra i quali il diritto di accesso, integrazione, aggiornamento, correzione, cancellazione dei dati conferiti, in qualunque momento, scrivendo al Titolare del trattamento: Diffusione San Paolo srl - Piazza Soncino
5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).
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news

A partire da gennaio 2015, SanPaoloStore si
occupa di accogliere, gestire e soddisfare tutti gli
ordini dei clienti privati del Gruppo San Paolo.
SanPaoloStore è un sito di e-commerce caratterizzato da un’ampia e curata proposta di libri,
audiovisivi e oggettistica religiosa, e da un contenuto redazionale attento all’attualità e ai princìpi
del mondo cattolico.
Il procedimento di acquisto è semplice: è sufficiente andare sul sito www.sanpaolostore.it,
registrarsi (solo la prima volta), aggiungere i pro-

dotti desiderati al “carrello” e finalizzare l’acquisto
pagando tramite carta di credito, conto paypal,
bonifico bancario o contrassegno. Un corriere
espresso provvederà a consegnare il prodotto nei
tempi riportati sul sito e nel luogo (abitazione o altro) indicato dal cliente.
Per assistenza nell’effettuare gli ordini scrivere ad
acquisti@sanpaolostore.it oppure contattare
il Servizio Clienti al numero 02/660262418.
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PIÙ VENDUTI
DATI DIFFUSIONE SAN PAOLO RELATIVI AL MESE SCORSO
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CODICE

TITOLO

PREZZO

PAGINA

226I5

OGNI GIORNO UN NUOVO INIZIO

€ 22,00

38

98A119

PAOLO VI

€ 18,00

26

24D77

PAROLA DI DIO OGNI GIORNO 2020 (LA)

€ 20,00

22

226Q181

PAROLE DELL’ATTESA (LE)

€ 12,50

30

98A67

PERDONO

€ 7,90

40

06H232

POVERI NOI!

€ 15,00

9

92C207

POVERI NON CI LASCERANNO DORMIRE (I)

€ 9,90

9

05G170

PREGHIERE DI OGNI GIORNO

€ 2,00

36

22H422

PRETE E LA GIOIA (IL)

€ 12,00

18

05G173

QUELLA NOTTE A BETLEMME

€ 1,50

35

22X118

SCEGLIERE UN FILM 2019

€ 19,50

8

92B109

SE DECANTARMI PUÒ SOLO DIO

€ 19,00

10

24P158

SPERANZA DEI POVERI NON SARÀ MAI DELUSA (LA)

€ 2,00

9

226T248

SULLA TUA PAROLA

€ 10,00

24

R6N136

THE SKELETON TREE

€ 18,00

53

R2F31

TOMMASO D’AQUINO

€ 12,00

52

226T249

TRA PASTORI E RE MAGHI

€ 5,00

32

R2H128

UN MINUTO A MEZZANOTTE

€ 14,00

57

99B19

VITA DELLA CHIESA AURORA DI UMANITA’ (LA)

€ 16,00

26

UN ROMANZO RICCO
DI AVVENTURE E DI EMOZIONI

Gigliola Alvisi

MURO DI
NUVOLE

OLTRE IL

«NoN c’è NieNte
di più rivoLuzioNario
aL moNdo
che essere se stessi».

La vera storia di Fiorenza de Bernardi
prima donna comandante italiana

Nelle librerie San Paolo e Paoline e in tutte le migliori librerie.
Online su sanpaolostore.it

