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Si avvera 
il sogno di Martini 

di Vincenzo Marras

Una bella notizia. Ce l’ha co-
municata papa Francesco il 30 
settembre scorso, memoria li-
turgica di san Girolamo, con la 
lettera apostolica Aperuit illis, 
con la quale istituisce la Dome-
nica della Parola: «Stabilisco 
che la III Domenica del Tem-
po Ordinario sia dedicata alla 
celebrazione, riflessione e di-
vulgazione della Parola di Dio. 
Questa Domenica della Parola 
di Dio verrà così a collocarsi 
in un momento opportuno di 
quel periodo dell’anno, quando 
siamo invitati a rafforzare i le-
gami con gli Ebrei e a pregare 

per l’unità dei cristiani».
Una notizia che avrebbe ralle-

grato il cardinale Carlo Maria 
Martini, indimenticato arci-
vescovo della diocesi di Mila-
no, che in più occasioni aveva 
manifestato il suo sogno che la 
Bibbia diventasse «il libro del 
futuro dell’Europa e dell’intero 

pianeta». Perché, sottolineava, 
«la Bibbia può essere a buon di-
ritto considerata come il grande 
libro educativo dell’umanità». 
Solo così avremo la forza di 
camminare – sono parole sue – 
«fra tragedie e sofferenze senza 

perdere la speranza», e saremo 
capaci di riprendere il nostro 
cammino di credenti – religiosi 
e laici, uomini e donne – nel-
la Chiesa e nella società, senza 
rifugiarci in una “sottocultura” 
intimistica, incapace di susci-
tare serie inquietudini e severi 
interrogativi. Sono infatti le Sa-

cre Scritture che ci mettono in 
guardia dalle nostre paure, ci 
svegliano dalle nostre indiffe-
renze, ci fanno incontrare una 
Chiesa aperta all’ascolto.
Una notizia, infine, quella 

dell’istituzione della Domeni-
ca della Parola, di cui si sareb-
be compiaciuto il nostro beato 
fondatore, don Giacomo Albe-
rione. Per il pioniere dell’evan-
gelizzazione con gli strumen-
ti di massa la diffusione delle 
Sacre Scritture fu un’autentica 
“ossessione” apostolica: per le 
sue figlie e i suoi figli non do-
veva esserci che un impegno: 
«il libro che dobbiamo parti-
colarmente diffondere è la Bib-
bia. Più di tutti e prima di tutti. 
Sempre».
Noi vogliamo cogliere in que-

sta coincidenza l’invito a ri-
lanciare la nostra vocazione, 
quella delle figlie e dei figli di 
don Alberione, che traducono 
nell’apostolato editoriale del-
le rispettive editrici, Paoline e 
San Paolo – e PagineAperte ne 
dà puntualmente conto –, la 
solenne affermazione dell’Apo-
stolo delle genti: «Verbum Dei 
non est alligatum», la Parola di 
Dio non è incatenata. E saprà 
mettere in ognuno una sana 
impazienza contro il torpore, 
l’inerzia distratta, il vociare 
vano e vacuo.

Buone letture.

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
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CAPUOZZO, ACCONTENTA QUESTO RAGAZZO. 
LA VITA DI GIOVANNI PALATUCCI,
SAN PAOLO 2007.

Una ricostruzione rigorosa e inedita 
dei fatti e delle motivazioni 

dei personaggi protagonisti
di una delle pagine più tragiche

della storia italiana.

A cinquant’anni dalla 
strage di piazza Fontana, 

un viaggio nei giorni 
più bui del terrorismo 

italiano.

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A181 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 324 > EURO 25,00 > ISBN 9788892220508

Il libro
Dalla strage di piazza Fontana alla morte 
del commissario Calabresi, dalla storia di 
Prima Linea e delle Brigate Rosse fino al ra-
pimento di Aldo Moro, il volume attraversa 
le pagine più nere del terrorismo italiano.
Picariello rilegge il fenomeno della lotta ar-
mata partendo dalla tesi di fondo – ripre-
sa da Giorgio Bocca – che le responsabilità 
del terrorismo siano da addossare, in parte, 
alle “due Chiese”, quella cattolica e quella 
comunista, le quali educando i propri adep-
ti al massimalismo li avrebbero esposti al 
rischio della violenza. Ma allo stesso tem-
po spiega come i grandi movimenti catto-
lici siano stati un argine a quella deriva. Il 
volume si avvale di testimonianze inedite, 
come quella di Walter Cera, ex brigatista, 
che entra in crisi per via della sua forma-
zione cattolica e che dopo l’arresto sviluppa 
una singolare forma di collaborazione con 
il nucleo antiterrorismo dei Carabinieri, 
partecipando a decine di arresti come “pen-
tito di pattuglia”.

Luciano Regolo
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UN’AZALEA 
IN VIA FANI
DA PIAZZA FONTANA A OGGI:

TERRORISTI, VITTIME, RISCATTO 
E RICONCILIAZIONE 

La voglia di mettere ordine nel mosaico di 
quegli anni, ancora pieno di buchi e miste-
ri irrisolti, alimenta un filone incessante in 
cui non è sempre facile distinguere fra storia 
e romanzo. Giustizia e verità, d’altronde, non 
possono prescindere l’una dall’altra. Ma l’af-
fannosa ricerca di nuovi brandelli di verità su 
eventi così drammatici della nostra storia non 
deve impedirci di seguire un’altra strada, che 
porti a una riconciliazione di cui tutti abbiamo 
bisogno, protagonisti di allora e giovani gene-
razioni, per imparare a non ripetere gli stessi 
errori. Questo, oltretutto, potrebbe contribui-
re anche a far luce meglio sui fatti, che – al-
trimenti – ciascuno continuerà a raccontare 
come gli conviene. Perché rimanendo ancorati 
ognuno alla propria visione ideologica non se 
ne uscirà mai e il rischio di ricadere nella vio-
lenza sarà sempre incombente, anche attraver-
so l’uso sconsiderato delle parole, con i social 
network a fare da nuovo collante una volta crol-
late le ideologie. Il clima di odio che vive oggi il 
Paese ricorda in qualche modo quei drammati-
ci anni Settanta. Questo viaggio fra gli ex della 
lotta armata, che sono riusciti faticosamente a 
ritrovare il rapporto con sé stessi, con la società 
e – in molti casi – anche con le famiglie delle 

vittime, è per me un’idea che viene da lontano. 
Correvano gli anni 1976, ’77, ’78: anni di ten-
sioni e passioni contrapposte. Epoca di grandi 
cambiamenti, e grandi utopie. Epoca, anche, 
dell’esplosione delle radio libere, e poi delle tv 
locali. Un’intera generazione faticava a trova-
re dei percorsi – politici, educativi, associati-
vi o religiosi – persuasivi e adeguati alle loro 
domande. Non trovava una strada praticabile, 
all’altezza dei sogni e delle aspirazioni messi in 
circolazione nel Sessantotto, e non voleva ri-
trovarsi a essere un “borghese piccolo picco-
lo”, come quello celebrato dall’omonimo film 
di Mario Monicelli del 1977. Oggi, crollate le 
ideologie, a trent’anni dalla caduta del muro di 
Berlino, nuovi rischi vengono da un uso distor-
to della religione, che ci ha portato fin dentro 
una «terza guerra mondiale a pezzi» (come la 
definisce papa Francesco). E forse, allora, per 
non ricaderci, è il momento giusto per far par-
lare i protagonisti in negativo di quegli anni. 

Angelo Picariello

L’AUTORE

Angelo Picariello
Nato nel 1961 ad Avellino, dove ha iniziato la carriera gior-
nalistica lavorando nelle tv private e come corrisponden-
te de Il Sabato e di Avvenire, ha lavorato poi per Il Giornale 
del Popolo di Lugano, per La Discussione e Sat 2000. At-
tualmente è vice caposervizio alla redazione romana di 
Avvenire. Segue il problema del terrorismo vecchio e nuo-
vo e degli anni di piombo, nell’ottica di un pieno recupero 
sociale degli ex militanti della lotta armata in una pro-
spettiva di riconciliazione con le vittime del terrorismo.
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GLI AUTORI

Marco Trabucchi
È professore ordinario di medicina all’Università di Roma - Tor 
Vergata. Con le San Paolo ha pubblicato: I volti dell’invecchiare  
(2016) e Cura  (2018). 

Diego De Leo
È professore emerito di psichiatria e direttore del centro colla-
borativo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Abbiamo bisogno della solitudine? 
E se sì, siamo capaci di stare per 
conto nostro?
Un tema di grande attualità, 
spia d’emergenza di una società 
iperconnessa.

COLLANA PROBLEMI SOCIALI D’OGGI > CODICE 33A57 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 16,00 > ISBN 9788892220515

Maledetta solitudine
CAUSE E EFFETTI 

DI UN’ESPERIENZA DIFFICILE 
DA TOLLERARE

Non si possono mai prevedere le circostanze della vita; 
è un dato di fatto. È la nostra stessa condizione umana 
che ci impedisce di sapere prima quello che sarà il nostro 
futuro; quali azioni o decisioni saranno determinanti per 
la nostra vita.
In qualsiasi caso, che sia a causa di circostanze sfavorevo-
li o per una propensione della propria personalità la soli-
tudine, rappresenta una condizione spiacevole a cui nes-
suno anela e che, tra l’altro, a volte, può avere esiti tragici.
In queste pagine i due autori, Marco Trabucchi e Diego 
De Leo, si occupano di descrivere e analizzare le varie 
dinamiche che possono portare una persona a interfac-
ciarsi con la solitudine: chi è stato abbandonato, chi non 
è più riuscito a ricostruire i legami perduti e chi si trova 
a dover sopportare l’isolamento forzato – magari perché 
trasferitosi in una località remota, tra le montagne op-

pure in posti lontani da centri abitati e da opportunità di svago e di relazioni. L’o-
biettivo del testo è quello di fornire un aiuto per chi si trova a fronteggiare questo 
momento di difficoltà, a immaginare la possibilità di reinventare la propria vita: 
attraverso un lavoro diverso, altri rapporti sociali, un nuovo futuro.

Luciano Regolo
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Questo volume rappresenta una 
boccata di aria buona: farà molto 
bene.

Papa Francesco

Il senso di umanità non è scomparso. 
Possiamo ancora sperare. Un altro 
mondo è possibile...

Rino Canzoneri

COLLANA LIBROTECA PAOLINE > CODICE 06H233 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 272 > EURO 17,00 > ISBN 9788831552028

L’AUTORE

Rino Canzoneri
Giornalista professionista, ha lavorato da cronista e da vice ca-
poservizio al Giornale di Sicilia, con cui attualmente continua 
a collaborare, concentrandosi specialmente sulle tematiche 
dell’immigrazione. È stato capo ufficio stampa del Comune di 
Palermo e del Parco dell’Etna. Ha fondato e diretto per venti-
cinque anni la casa editrice Edizioni Arbor, specializzata nel 
settore storico-archeologico.

«Prima gli ultimi»
LE STORIE 

DI CHI NON SI È GIRATO 
DALL’ALTRA PARTE

Nel mondo di oggi, in un momento come questo, in cui 
si chiudono i porti, si alzano muri, soffiano venti di raz-
zismo, incredibilmente (e fortunatamente!) c’è anche chi 
non si lascia influenzare dalle tendenze imperanti, e anzi 
spalanca le porte di casa per accogliere chi scappa da 
guerre e povertà, sfidando la sorte e i pericoli del viag-
gio in cerca di un futuro dove la speranza è ancora una 
possibilità.
In questo profondo e toccante libro si raccontano le storie 
di chi, dinanzi a uno dei più grandi drammi del nostro 
tempo, quello delle migrazioni, ha scelto di non girarsi 
dall’altra parte, di non chiudere l’uscio, ma di accogliere, 
dare una mano a chi chiede aiuto.
Storie di coppie che hanno adottato bambini di pochi 
mesi arrivati in barca da soli perché le loro mamme 
sono morte in mare; storie di bambini abbandonati da 
giovani donne violentate; vicende di tutori volontari che hanno fatto di tutto per 
assicurare un futuro ad alcuni ragazzi e racconti di persone che ospitano rifugiati 
o sostengono giovani migranti sino a portarli a traguardi impensabili.
Quanti eroi silenziosi e sconosciuti che nell’offrire affetto e solidarietà agli altri 
hanno scoperto che donando si riceve più di quello che si dà.

Rosario Uccellatore
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Solo l’amore 
guarisce

Un testo che offre alcuni spunti di riflessione sui 
meccanismi importanti, capaci di favorire il be-
nessere psicologico e la salute emotiva, a partire 
da un dialogo costruttivo tra Vangelo e psicote-
rapia. A fare da filo conduttore sono alcune sto-
rie di guarigione, a volte di gente comune, altre 
volte invece di personaggi evangelici. Le ferite 
emotive e la sofferenza che ne derivano sono 
sempre causate dalla mancanza o dalla perdita 
d’amore, a tutti i livelli. La guarigione comple-
ta consiste nell’esperienza del recupero d’amore. 
Perché la conclusione alla fine è sempre la stessa: 
solo l’amore guarisce.

COLLANA PSICOLOGIA E PERSONALITÀ > CODICE 15C137 > FORMATO 12,5X20 > 
BROSSURA > PP. 136 > EURO 12,00 > ISBN 9788831551823

COLLANA PSICOLOGIA E VITA > CODICE 15H10 > FORMATO 12,5X20 > 
BROSSURA CON ALETTE > PP. 120 > EURO 14,00 > ISBN 9788831551342

Vincere
nelle sfide

Un libro speciale, che vuole diventare un vero 
compagno di viaggio per tutti i suoi lettori. Aiu-
ta a vivere con coraggio le situazioni del nostro 
tempo, che si presenta irto di difficoltà.
Esce nel momento più opportuno, quando le sfi-
de stanno diventando epocali e il futuro sempre 
più precario. Le sfide affrontate riguardano lo 
stile di vita, il vivere in coppia, la spiritualità, la 
ricerca del significato della vita, il lavoro, l’istru-
zione, le diverse religioni…
Siamo tutti spronati a combattere la decadenza 
di questa società, a non cadere nel conformismo 
dominante, ma a crescere nella propria identità.

L’AUTORE

Giovanni Barrale
Specialista in psicoterapia cognitiva, vive e svolge la pro-
pria attività a Partinico (PA). È inoltre responsabile della 
riabilitazione psicologica presso la comunità terapeutica 
assistita «Fauni» di Castelbuono.

L’AUTORE

Valerio Albisetti
Psicologo, scrittore e psicoterapeuta, è una delle presen-
ze più significative della psicoanalisi contemporanea. 
Conferenziere internazionale, è autore di numerosi libri 
di psico-spiritualità.
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Istruzioni minime
per essere felici

Vecchi e giovani, single e accasati, maschi e femmine, siamo tutti acco-
munati dalla sensazione di non avere 
ancora raggiunto la felicità e di essere 
condannati a non riuscirci mai. Ma cosa 
sono davvero la felicità e l’infelicità nel-
la vita quotidiana? L’autore risponde a 
queste e molte altre domande attingen-
do a mille spunti della nostra cultura.

Capricci e regole

Una guida per i genitori alle prese con l’educazione dei bambini. Cecilia 
Pirrone, psicologa esperta dell’età evolutiva, analizza i vari modelli educa-
tivi e le situazioni concrete della vita quotidiana, aiutando i lettori a distri-

carsi tra i problemi, mirando sempre al 
benessere del bambino e alla sua crescita 
equilibrata.
Il volume è suddiviso in tre grandi aree: 
Sogni, attese e speranze; Passi di autono-
mia e Sfida o scoperta?

COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F265 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 120 > EURO 12,50 > ISBN 9788892220393

COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F267 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 132 > EURO 14,00 > ISBN 9788892220546

COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F266 > FORMATO 12,5X20 > BROSSURA > PP. 168 > EURO 15,00 > ISBN 9788892220461

Luciano Grigoletto è laureato 
in lettere, filosofia e psicologia. Col-
labora con il Centre d’étude de la fa-
mille di Parigi.

Cecilia Pirrone, psicologa, è 
consulente presso una housing so-
ciale che ospita i malati lontani da 
casa e dai loro familiari.

Claudio Gentili, direttore Edu-
cation di Confindustria, dirige la rivi-
sta La Società.

Laura Viscardi, iconografa, è 
consulente familiare e teologa.

Riamarsi dopo una crisi

Riamarsi dopo una crisi scende nelle parti più in ombra del rapporto di 
una coppia in crisi e mette la personalità dei coniugi e la loro dinamica in 

relazione con i vizi capitali. Affrontare la 
questione dei vizi rappresenta un modo 
efficace per leggere la fragilità moderna 
e universale delle persone: è uno sguar-
do in uno specchio profondo, che aiuta a 
evolvere verso il bene, superando le frat-
ture e le ferite reciproche.
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La rinascita di tanti giovani 
che hanno ritrovato 

il gusto della vita
nel servizio gratuito

 e disinteressato.

Angelo Comastri
regala ai lettori

una profonda riflessione 
sui giovani 

e sulla società di oggi

Il libro
Il fallimento educativo è davanti agli occhi di 
tutti: certamente la prima causa è la man-
canza di una vera e sana educazione; una 
educazione capace di trasmettere ai giovani 
la consapevolezza che la vita non è un gioco, 
ma è un impegno; la vita non è un trastullo, 
ma è una missione della quale dovremo ren-
dere conto a Dio. 
Con dati concreti alla mano, è facile dimo-
strare che i giovani assaporano la vera gioia 
soltanto quando abbattono il muro dell’egoi-
smo e si incamminano nella via del dono di 
sé spendendosi per gli altri, soprattutto per 
le persone più fragili e più deboli. 
La prima parte di questo libro cerca di do-
cumentarlo con fatti precisi, concreti, dram-
matici… La seconda parte del libro intende 
rispondere a questa domanda: “Dove si tro-
va la felicità che i giovani cercano ma non 
trovano?”. 
Col suo solito stile lucido e illuminato, Co-
mastri racconta storie di vita che parlano, 
anzi, gridano che la felicità abita nella bon-
tà, nella carità, nella generosità, nel servizio 
gratuito e disinteressato verso tutte le forme 
di fragilità che aspettano una mano amica e 
fraterna.

Rosario Uccellatore

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H434 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > 
PP. 246 > EURO 18,00 > ISBN 9788892220225
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HO CONOSCIUTO UNA SANTA. MADRE TERESA DI CALCUTTA, SAN PAOLO 2016; IL 
CROCIFISSO È VIVO, SAN PAOLO 2017; È STATA LEI! LA MADONNA E LE CONVERSIONI, 
EDITRICE SHALOM 2018; LE ULTIME PAROLE DI GESÙ, SAN PAOLO 2019; LA 
CORAGGIOSA RIVOLUZIONE DEL MAGNIFICAT, EDITRICE SHALOM 2019.

SMETTIAMO DI 
INGANNARE I 

GIOVANI!!
SUONA L’ALLARME MA FACCIAMO 

FINTA DI NON SENTIRE

Il problema dell’educazione dei giovani sta di-
ventando una vera emergenza: tantissimi stan-
no morendo tra l’indifferenza generale, in una 
società vuota di ideali ma piena di rischi e di 
trabocchetti per la loro vita. Un notissimo me-
dico dermatologo italiano recentemente mi ha 
detto: «Molti sono preoccupati per l’andamen-
to dell’economia italiana e temono che questa 
generazione di giovani non possa avere un trat-
tamento pensionistico adeguato. Mi permetto 
di osservare – sono parole del medico – che il 
problema per moltissimi giovani non si porrà, 
perché, con la vita che fanno, moriranno pri-
ma!». Terribili parole! Ecco subito una confer-
ma. Una ragazza romana, alcuni anni fa, si è 
tolta la vita alla stazione Tiburtina di Roma la-
sciando questo drammatico messaggio: «Cari 
genitori, mi avete voluto bene, ma non siete 
stati capaci di farmi del bene. Mi avete dato 
tutto, anche il superfluo! Ma non mi avete dato 
l’indispensabile: non mi avete indicato un ide-
ale per cui valesse la pena di vivere! Per questo 
mi tolgo la vita!». Mi impressionano queste pa-
role: «Mi avete dato tutto, anche il superfluo!». 
È ciò che cercano di fare tanti genitori… «Ma 
non mi avete dato l’indispensabile: un idea-

le per cui valesse la pena di vivere!». Quanta 
amarezza e quanta delusione in queste paro-
le! E i genitori non si erano accorti di niente!  
Noi adulti di oggi ci assumiamo una grande 
responsabilità se non siamo capaci di trasmet-
tere ai giovani il patrimonio di sapienza e di 
fede che ha dato valore e senso alla vita della 
nostra generazione e della generazione che ci 
ha preceduto. Poniamoci dunque una doman-
da decisiva: che cosa significa educare? A que-
sto proposito, prendo da Fëdor Dostoevskij 
una bella e densa definizione dell’educazione: 
«educare significa dare buoni ricordi ai figli. 
Questi buoni ricordi, al momento opportuno, 
si accenderanno come lampade e illumineran-
no il cammino!» A nessuno sfugga la gravità 
della sfida: la nostra generazione non ha il di-
ritto di spegnere e di sotterrare la lampada che 
ha illuminato il cammino di tantissima gente.

Angelo Comastri

L’AUTORE

Angelo Comastri
Nato a Sorano nel 1943, è cardinale e vicario generale di 
Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della ba-
silica papale di San Pietro e presidente della Fabbrica di 
San Pietro. È autore di numerosi volumi di spiritualità, li-
turgia e meditazione che hanno riscosso grande successo 
di pubblico. È stato presidente del Comitato italiano del 
Grande Giubileo del 2000. È, inoltre, membro della Con-
gregazione per le cause dei santi.
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I Templari
di G. Franco Freguglia

Le streghe
di Valentina Ferri 

DALLA LEGGENDA ALLA STORIA

CODICE 26H34 > PAGINE 160
EURO 9,90
ebook EURO 6,99

CODICE 26H33 > PAGINE 160
EURO 9,90
ebook EURO 6,99

Maria 
Maddalena
di Natale Benazzi 

Il Santo 
Graal
di Orazio Antoniazzi 

I catari
di Angelo Clemente 

CODICE 26H32E > PAGINE 160
EURO 9,90
ebook EURO 6,99

CODICE 26H31 > PAGINE 160
EURO 9,90
ebook EURO 6,99

CODICE 26H35 > PAGINE 160
EURO 9,90
ebook EURO 6,99
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COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H39 > FORMATO 13X20 > BROSSURA 
CON ALETTE > PP. 160 > EURO 9,90 > ISBN 9788892216983

COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H38 > FORMATO 13X20 > BROSSURA 
CON ALETTE > PP. 160 > EURO 9,90 > ISBN 9788892216976

COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H37 > FORMATO 13X20 > BROSSURA 
CON ALETTE > PP. 160 > EURO 9,90 > ISBN 9788892216969

COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H36 > FORMATO 13X20 > BROSSURA 
CON ALETTE > PP. 160 > EURO 9,90 > ISBN 9788892216952

Inoltre, Luca Crippa collabora da anni con tutte le princi-
pali case editrici scolastiche italiane nell’area umanistica.

Annalisa Lorenzi è autrice di testi di teologia e spi-
ritualità, con una particolare attenzione alle figure fem-
minili della tradizione cristiana.

Andrea Sarto è giornalista con esperienza pluride-
cennale in relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

Chiesa
e potere

L’ARRETRATEZZA DELL’ITALIA È COLPA 
DEL VATICANO?

La vicenda della Chie-
sa in Italia è anche la 
storia del difficile rap-
porto tra cristiani, San-
ta Sede e potere. Sono 
molteplici i casi in cui 
la politica italiana e 
quella vaticana sono 
state coinvolte in una 
vera e propria battaglia 
senza esclusione di col-
pi e con esiti alterni.

L’Indice dei libri 
proibiti

CENSURA ECCLESIASTICA E GOVERNO 
DELLE COSCIENZE

Con l’invenzione della 
stampa il libro diventa 
un fantastico strumen-
to di diffusione delle 
idee, ma il mondo ec-
clesiale comincia a te-
mere la perdita del suo 
monopolio culturale. 
Nasce così l’Indice dei 
libri proibiti, che in-
fluirà sulla cultura eu-
ropea per oltre quattro 
secoli. 

Conquistadores
LUCI E OMBRE DELLA CONVERSIONE 

DEGLI INDIOS

Gli abitanti del Vec-
chio e del Nuovo Mon-
do entrarono in rotta 
di collisione a partire 
dal fatidico 1492. Esi-
steva davvero un solo 
modo – cruento, in-
giusto – perché le due 
parti dell’umanità or-
ganizzassero la loro 
convivenza l’una come 
dominatrice e l’altra 
come dominata?

Luca Crippa, nato, nel 1964, risiede a Saronno. 
È consulente editoriale, saggista e scrittore.

Galileo
DIETRO LE QUINTE DEL PROCESSO 

CHE CAMBIÒ L’OCCIDENTE

Il giorno dell’abiura di 
Galileo Galilei segna 
l’indegna conclusione 
di uno dei processi più 
famosi della storia, in 
cui l’eccezionale scien-
ziato e il potere della 
Chiesa si scontraro-
no drammaticamen-
te. Luca Crippa svela 
i dietro le quinte del 
processo che cambiò 
l’Occidente.
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In queste pagine Giuseppe Altamore 
ricostruisce tre secoli 

di persecuzioni antisemite 
nel cuore dell’Europa cristiana, 

e porta davanti ai nostri occhi 
il rigurgito di odio 

che oggi si riaffaccia 
nel Vecchio Continente.

Una mattina Jean uscì di casa molto presto per 
intraprendere un lungo viaggio. Non immagi-
nava che non avrebbe mai più rivisto la madre 
Marguerite, suo padre Simon e la sorella Jean-
nine, di soli quattordici anni. Nato l’8 novem-
bre del 1923, ad Amiens, florido capoluogo 
della Piccardia, Jean aveva da poco compiuto 
diciotto anni. Fuggiva dalle belve naziste, che 
si avvicinavano fiutando le loro prede umane.
Alto un metro e settantacinque, magro, capelli 
biondi e ricci, naso leggermente aquilino, oc-
chi castani sempre vispi, il giovanotto afferrò 
il suo sac-à-dos, abbracciò la mamma, che a 
stento tratteneva le lacrime, si diresse verso il 

LA TESTIMONIANZA 
INEDITA DI UNO DEGLI 
ULTIMI SCAMPATI ALLA 
SHOAH
UN TESTO PER NON DIMENTICARE UNA DELLE TRAGEDIE PIÙ 
GRANDI DELLA STORIA DELL’UMANITÀ

COLLANA LE VELE > CODICE 82L363 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 192 > EURO 18,00 > ISBN 9788892220560
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padre che gli diede il suo Longines da tasca e 
una pacca sulla spalla e andò verso il torpedo-
ne che lo avrebbe portato a Parigi e poi verso 
lontani e sfuggenti orizzonti. Non poté abbrac-
ciare la sorella Jeannine perché la ragazzina a 
quell’ora era già a scuola. «In quel freddo di-
cembre 1941, le conseguenze dell’occupazione 
tedesca minacciavano sempre di più la nostra 
difficile esistenza da sfollati a Mortemer, picco-
lo comune agricolo della verde e pingue Nor-
mandia, non lontano da Neufchâtel-en-Bray», 
racconta oggi Jean, ricordando il suo Paese in 
ginocchio. Il mostro dello sterminio, che ora 
minacciava la famiglia di Jean, si era messo 
minacciosamente in movimento dopo il 1933 
in Germania. Hitler e il nazismo avevano nel 
proprio DNA l’antisemitismo e la conseguente 
caccia all’ebreo, ovviamente depredato di ogni 
suo avere. Fu così che circa un quarto del mez-
zo milione di ebrei tedeschi lasciarono il loro 
Paese in un esodo ininterrotto fino al 1937. 
L’intensificarsi degli atti di persecuzione esplo-
si dopo l’Anschluss, cioè l’annessione dell’Au-
stria per formare la Grande Germania, spinse 
migliaia di persone a emigrare, tanto che i con-

solati americani furono presi d’assalto, mentre 
i Paesi confinanti si rifiutarono di accogliere 
gli scomodi migranti. Consideriamo qualche 
numero e qualche circostanza, per riflettere 
sulle conseguenze di questo atteggiamento. A 
Parigi la condizione degli ebrei della città fu 
critica fin dagli inizi dell’occupazione nazista. 
Posti di blocco ovunque e restrizioni di ogni 
tipo iniziarono a rendere la loro vita sempre 
più difficile. Verso la fine del 1941 la situazione 
precipitò. L’occasione fu offerta dall’attentato 
del 28 novembre 1941, nella capitale, contro le 
truppe della Wermacht, che causò alcune vitti-
me tra i soldati tedeschi. Questo evento fornì 
il movente per procedere senza scrupoli ai ra-
strellamenti, alle fucilazioni e alle deportazioni 
di ebrei. La disposizione che diede il via alla 
rappresaglia fu emanata il 5 dicembre. Conte-
neva l’ordine di uccisione di cento ostaggi e la 
deportazione di un numero molto più ampio 
di prigionieri. E così, all’alba del 12 dicembre 
1941, i nazisti procedettero all’arresto di centi-
naia di persone.

Giuseppe Altamore

L’AUTORE

Giuseppe Altamore
È direttore responsabile del mensile BenEssere, la salute 
con l’anima del Gruppo San Paolo. Giornalista e saggista, 
vive e lavora a Milano. Ha iniziato la sua attività giornali-
stica al quotidiano L’Ora nel 1975 e poi è approdato a Fa-
miglia Cristiana. Laureato in sociologia, ha frequentato la 
Scuola di specializzazione in comunicazioni sociali dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore. Ha vinto nel 2004 il 
premio Scritture d’acqua.



LA STRAORDINARIA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA 
DELLE DONNE MARTIRI IN CROCE

- 25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE -
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La voce del tempo – disse il fantasma  
– grida all’uomo: va’ avanti! Il tempo 
esiste perché egli possa avanzare e 
migliorare, perché il suo valore sia più 
grande, più grande la sua felicità, mi-
gliore la sua vita, perché progredisca 
innanzi.

COLLANA LE VELE > CODICE 82L108 > FORMATO 12X19 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 160 > EURO 12,00 > ISBN 9788892216136

L’AUTORE

Charles Dickens
Nato nel 1812, è tra i maggiori narratori dell’Ottocento e di certo 
il più popolare nell’Inghilterra del suo tempo. È conosciuto an-
che per essere stato giornalista e reporter di viaggio. Raggiun-
se la fama con Il Circolo Pickwick (1837). Tra i suoi capolavori: 
David Copperfield (1850) e Tempi difficili (1854). Le campane, 
scritto nel 1844, è il secondo di una serie di cinque romanzi di 
argomento natalizio.

Le campane

Le campane (in originale il titolo è The Chimes) è un 
romanzo breve di Charles Dickens, scritto nel 1844 
durante un lungo viaggio in Italia. Il titolo, infatti, è 
ispirato al suono delle campane di Genova, città in cui 
l’autore trascorse un lieto periodo. 
Il romanzo fu pubblicato sulla scia del fortunatissi-
mo Canto di Natale, uscito soltanto un anno prima, 
che consacrò il grande autore al successo di pubblico. 
Come Ebenezer Scrooge, l’iconico protagonista del for-
tunato A Christmas carol (il titolo originale del Canto 
di Natale), anche Toby Veck – un povero fattorino che 
fatica a guadagnare il necessario e a sbarcare il luna-
rio, ma che conduce la sua vita con grande generosità e 
umiltà – ha l’opportunità di conoscere il proprio futuro 
e quello delle persone attorno a lui, vivendo un’espe-
rienza straordinaria. 
La notte del 31 dicembre, al cospetto delle campane 
della chiesa sotto le quali passa le sue giornate in attesa 
di un impiego, riuscirà per magia a viaggiare tra passa-
to, presente e futuro. 
A guidarlo in questo viaggio nel tempo saranno bizzarri fantasmi, i rintocchi delle 
campane, e tutto il suo l’amore per la figlia Meg, in un eccezionale racconto che 
percorre ancora una volta le strade della critica sociale con cui Dickens ha costret-
to l’Inghilterra a specchiarsi nelle sue opere.
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Un cofanetto che racchiude
un itinerario illustrato

di quella splendida collezione
di liriche-preghiere

che è il Salterio

Un’opera preziosa 
e insieme una confezione 

perfetta per un regalo

COLLANA IMMAGINI E PAROLE > CODICE 05P51 > FORMATO COFANETTO 16,5X25X6 > FORMATO LIBRO 15,5X24 > COFANETTO E I VOLUMI CARTONATI 
CON SOVRACCOPERTA > 3 VOLUMI > EURO 70,00 > ISBN 9788831552141

Il libro
Dopo la pubblicazione del terzo volume de I 
Salmi nello specchio della creazione (uscito 
a settembre 2019), ecco che viene creato un 
cofanetto ad hoc affinché l’opera, preziosa 
nel suo insieme, possa diventare un regalo 
vero e proprio.
Una pregiata confezione che contiene i tre 
volumi, da offrire nelle diverse occasioni 
dell’anno, perfetta per i vari momenti cele-
brativi della vita.
I Salmi, introdotti dall’autorevole penna di 
Gianfranco Ravasi, e commentati anche vi-
sivamente attraverso una selezione di foto-
grafie d’autore che seguono la narrazione, 
sono una proposta per accompagnare la pre-
ghiera contemplativa personale e la scoperta 
di uno dei più preziosi scrigni che la Sacra 
Scrittura contenga.

Luciano Regolo
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COMMENTO AI SALMI, SAN PAOLO 2007; COMMENTO A QOHELET, SAN PAOLO 
2008; CHE COS’È L’UOMO?, SAN PAOLO 2011; CHI SEI SIGNORE?, SAN PAOLO 
2011; DOVE SEI SIGNORE?, SAN PAOLO 2012; CINQUE MINUTI CON CRISTO, 
SAN PAOLO 2015; PADRI MADRI FIGLI, SAN PAOLO 2016; CUORI INQUIETI, SAN 
PAOLO 2018.

I SALMI
NELLO SPECCHIO DELLA 

CREAZIONE

«Davide è il nostro Simonide, il nostro Pinda-
ro, il nostro Alceo, il nostro Orazio, il nostro 
Catullo. È la lira che canta il Cristo». Queste 
parole di san Gerolamo esprimono l’adesio-
ne entusiastica della comunità cristiana nei 
confronti di questa splendida collezione di 
preghiere poetiche ereditate dall’Antico Testa-
mento. Agostino gli faceva eco esclamando: 
«Salterio mio, gioia mia!», mentre sant’Am-
brogio, sentendoli cantare nella sua chiesa di 
Milano, li confrontava al «maestoso ondeggia-
re dei flutti dell’Oceano». 
Questa sequenza di centocinquanta liriche 
esprime in modo suggestivo la qualità profon-
da della rivelazione biblica, che è per eccellen-
za dialogo tra Dio e l’uomo: accanto alla parola 
di Dio e ai suoi atti di salvezza, la Bibbia pre-
senta anche la risposta umana, quella appunto 
dei Salmi, un termine greco che rende l’origi-
nale ebraico tehillim: «lodi», «inni», «cantici». 
Quella dei Salmi è una reazione talora gioiosa, 
altre volte sofferta, è spesso personale ma in 
altri carmi è comunitaria e nazionale, è fidu-
ciosa ma anche drammatica e supplice, è mo-
vimentata dai grovigli della vita quotidiana e 
della politica, ma anche rasserenata nell’emo-
zione interiore. 
Il famoso poeta inglese Th. S. Eliot aveva defi-
nito i Salmi «un giardino dell’immaginazione» 
colmi come sono di colori, di volti di uomi-
ni, di scene campestri, di quadretti urbani, di 

orizzonti aperti del deserto, di distese verdeg-
gianti o assolate, di monti, di fiumi, di rumori 
bellissimi, di canti di gioia, di suoni di orche-
stra e di una vera e propria cascata di simboli. 
In un certo senso per capire i Salmi sono 
indispensabili le belle illustrazioni che li ac-
compagnano. Infatti, se da una parte le brevi 
introduzioni offriranno al lettore la nota do-
minante della preghiera che egli sta per legge-
re, le immagini commenteranno, attraverso la 
loro forza e immediatezza, il significato glo-
bale della preghiera che egli sta accostando, 
il sapore della poesia che egli sta gustando. Il 
Salterio è già nelle sue stesse parole un album 
colorato, in cui ci si muove come pellegrini o 
visitatori stupiti.

Gianfranco Ravasi

L’AUTORE

Gianfranco Ravasi
Nato nel 1942 a Merate (Lecco) e ordinato sacerdote nel 
1966, è stato per molti anni prefetto della Biblioteca-Pi-
nacoteca Ambrosiana di Milano. Nel settembre 2007, dopo 
essere stato nominato da Benedetto XVI presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, della Pontificia Com-
missione per i beni culturali della Chiesa e di quella di 
archeologia sacra, è stato ordinato arcivescovo titolare 
di Villamagna di Proconsolare. È stato a lungo docente 
di esegesi dell’Antico Testamento nella Facoltà Teologica 
dell’Italia settentrionale e di ebraico nel Seminario arcive-
scovile milanese.
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Nella vita della gente c’è uno spazio 
illimitato dominato dalla cappa di un 
grande silenzio. Bisogna trovare il 
modo di colmare questo vuoto.

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H435 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 192 > EURO 18,00 > ISBN 9788892220232

L’AUTORE

Andrea Riccardi
È tra i più autorevoli analisti della storia della Chiesa contempo-
ranea; ha insegnato a Bari, a Roma e a Parigi. È fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio, oggi presente in più di settanta Paesi 
del mondo, e ha avuto un ruolo di mediazione in diversi conflitti 
fuori dai confini nazionali. Per San Paolo ha pubblicato, tra gli 
altri, Giovanni Paolo II Santo  (2014) e Tutto può cambiare  (2018).

La preghiera,
la parola, il volto

L’avvento dei cellulari personali, della posta elettroni-
ca, dei social network e dei programmi di messaggi-
stica istantanea ha cambiato la comunicazione come 
la conoscevamo. In una società in cui non si ha più 
tempo per l’altro, naturalmente anche il momento del-
la preghiera viene dimenticato.
In un mondo dominato da una comunicazione rapida 
e incalzante, in cui tutto è “ora” e “adesso”, ha ancora 
senso dedicarsi alla preghiera e alla lettura della Pa-
rola? Come può l’uomo contemporaneo affrontare il 
“silenzio di Dio”? Come può l’uomo di oggi fermarsi 
e rimanere in contemplazione? Che valore può avere 
un atteggiamento orante, di fronte all’abisso del male 
e del dolore? 
L’autore, Andrea Riccardi, attingendo a piene mani alle 

Scritture, ai Padri della Chiesa e alla tradizione iconografica orientale, prova 
a rispondere a questi e a molti altri interrogativi. Concentrandosi su questi tre 
temi: la preghiera, la parola – ovvero la Bibbia, la Sacra Scrittura – e il volto, 
quello del fratello accanto a noi, a cui dobbiamo sempre rivolgerci.
Un volume di grande attualità che vuole proporsi come risposta alle grandi 
domande degli uomini e delle donne del nostro tempo. Un libro che si candida 
a diventare un faro per la ricerca spirituale.

Luciano Regolo
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Gli esercizi spirituali mi sembrano es-
sere oggi uno strumento preziosissimo 
per poter compiere un necessario viag-
gio interiore, che abbia come termine 
uno sguardo più benevolo e pacificato 
sull’esistenza umana e sulla propria vita 
in particolare.

Nicolò Anselmi

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H436 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 504 > EURO 30,00 > ISBN 9788892220416

L’AUTORE

Lorenzo Gilardi
È entrato nella Compagnia di Gesù nel 1980 ed è stato ordinato 
sacerdote dal cardinale Martini nel 1987. Dal 2014 risiede a Ge-
nova e si dedica alla formazione spirituale e agli studi storici 
e teologici; dal 2018 ricopre l’incarico di vicepresidente della 
Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES), associazione ri-
conosciuta dalla CEI per la promozione degli esercizi spirituali.

La gioia
del dono

Era il 1534 quando Ignazio di Loyola e i suoi sei studenti 
si incontrarono a Parigi e si legarono vicendevolmente 
con un voto di castità, povertà e obbedienza, fondan-
do l’ordine della Compagnia di Gesù. Lo scopo della 
Compagnia era quello di eseguire lavoro missionario e 
di ospitalità, e di rispettare gli ordini del Papa incondi-
zionatamente. L’opera fondamentale della Compagnia di 
Gesù sono senz’altro gli Esercizi Spirituali, composta da 
Ignazio di Loyola tra il 1522 e il 1535, che a oggi rimane il 
manuale di riferimento per la meditazione e la preghiera. 
Nella storia della cristianità occidentale l’esperienza de-
gli esercizi spirituali ha costituito uno dei momenti più 
significativi della vita di molti uomini e donne: laici e 
presbiteri, religiosi e monaci. Riproporre oggi il percorso 
completo degli esercizi spirituali richiede un certo corag-
gio e anche una disponibilità a confrontarsi intellettual-
mente con la mentalità di una società occidentale secolarizzata, minacciata dai 
fantasmi dell’edonismo, dal relativismo della globalizzazione e dalla paura dei con-
flitti tra le civiltà. Padre Lorenzo Gilardi, con la sua autorevolezza, prende in mano 
il testo degli Esercizi, lo spezzetta parola per parola, e lo riconsegna a ciascuno di 
noi, costruendo un’opera destinata a durare a lungo, perché capace di adattare le 
nostre domande alla proposta di discernimento cristiano che Ignazio ha elaborato 
a partire dalla sua esistenza. Un’opera preziosissima, in cui quattrocento anni di 
tradizione e sapienza gesuitiche vengono messe a disposizione di tutti i lettori.
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Un testo nuovo e innovativo
che avvicina la tradizione cristiana 
al Coaching, firmato da due esperti

provenienti uno dal mondo religioso
l’altro dalla moda e dal management.

Innovazione e tradizione
insieme per migliorare

le nostre vite

Il libro
Il Coaching è un metodo che parte da una 
visione positiva dell’essere umano: parlare di 
potenzialità o di potenziale non è infatti al-
tro che gettare uno sguardo benevolo sull’al-
tro. Si tratta di una metodologia di sviluppo 
personale, in cui ci si affida alla guida di un 
coach per raggiungere un obiettivo. Una me-
todologia al servizio di quella vita virtuosa 
– piena, felice e consapevole – a cui il cam-
mino spirituale chiama ogni essere umano. 
Nella tradizione cristiana ci sono già alcu-
ni strumenti pensati per favorire la fioritura 
integrale delle persone: pensiamo alla dire-
zione spirituale, al catechismo, agli esercizi 
spirituali; oppure ai responsabili della for-
mazione negli ordini religiosi o all’interno 
delle scuole cattoliche. Questo volume si 
propone di integrare questi strumenti con il 
Coaching affinché ogni persona possa vivere 
in pienezza la propria vita.

Rosario Uccellatore

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q182 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 20,00 > ISBN 9788892220430

ALESSANDRO PANNITTI: L’ESSENZA DEL COACHING. IL METODO 
PER SCOPRIRE LE POTENZIALITÀ E SVILUPPARE L’ECCELLENZA, 
FRANCO ANGELI 2016; L’EVOLUZIONE DEL COACHING. LA TEORIA 
DEL META-POTENZIALE CARE®, FRANCO ANGELI 2019. 
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NATALE BRESCIANINI: SPIRITUALITÀ CRISTIANA E COACHING. LA RELAZIONE 
FACILITANTE DI GESÙ, LA PAROLA 2016.

COACHING 
PER LA VITA 
SPIRITUALE

La paternità spirituale e il Coaching

Lungo la storia sono apparse varie forme di 
accompagnamento spirituale; il termine più 
conosciuto per nominare la persona addetta a 
questa funzione è certamente “padre spiritua-
le”. Che senso ha parlare di paternità nel no-
stro mondo occidentale, dove la paternità sia 
fisica che spirituale soffre momenti di crisi, e 
il vuoto creatosi non sempre viene colmato 
in modo adeguato, con possibili pericolose 
conseguenze? 
In campo spirituale, infatti, seguire false fi-
gure paterne finisce per rivelarsi esperienza 
problematica, se non tragica. 
Alla luce dei miei studi e dell’esperienza matu-
rata in questi anni, ritengo che il ruolo profes-
sionale del coach possa aiutarci a trasformare 
le modalità con cui abbiamo gestito alcune te-
matiche, e da una parte contribuire a rafforza-
re i risultati positivi e dall’altra il superamento 
dei limiti. 
Il metodo del Coaching apre piste ancora in-
sondate, apportando nuova linfa in contesti 
bloccati o in situazioni inaridite.

Natale Brescianini

Il Coaching oggi in Italia

Il Coaching, le cui origini possono scorgersi 
addirittura nella maieutica socratica, è un me-
todo che ha avuto una crescente applicazione 
e diffusione a partire dai primi anni ’90, come 
strumento potenziante a supporto dei mana-
ger di grandi corporates nordamericane e nor-
deuropee. Questo ha rappresentato anche il 
canale attraverso il quale il Coaching, agli ini-
zi del secondo millennio, è arrivato in Italia. 
Il Coaching è definito come un servizio pro-
fessionale che «consiste in un processo di 
partnership finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi definiti con il Coachee e con 
l’eventuale committente e si basa su una rela-
zione strutturata di reciproca fiducia», come 
esplicita la norma in vigore.

Alessandro Pannitti

GLI AUTORI

Natale Brescianini
Monaco benedettino, dal 2006 è impegnato nella realiz-
zazione di percorsi formativi che si rifanno alla Regola di 
San Benedetto e come co-docente in attività formative 
presso aziende ed enti.

Alessandro Pannitti
Ha lavorato più di vent’anni nel settore della moda. Nel 
2009 ha fondato con Franco Rossi INCOACHING®, scuola e 
società di servizi legati al Coaching.
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Il racconto-base del martirio di Giulia 
si rivela però ben presto una “storia di 
storie”, tessuta con elementi biblici, 
come è tipico di tutta la letteratura 
detta “martiriale”, ma anche con re-
miniscenze di altre vicende.

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q183 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 14,00 > ISBN 9788892220447

L’AUTRICE

Francesca Balladore
È laureata in Scienze storiche presso l’Università degli Studi di 
Milano e in Scienze religiose presso l’ISSR di Milano. Si interes-
sa di storia e letteratura antica, con particolare riferimento al 
cristianesimo, e di storia di genere. Da sempre impegnata nel 
campo della formazione e dell’educazione, sia in ambito scola-
stico che diocesano, insegna religione a Milano, dove vive con 
il marito e i tre figli.

Giulia
“IN LEI VEDEVANO 

IL CROCIFISSO”

Terza uscita per Madri della fede. La collana vuole riper-
correre la vicenda dei tanti personaggi femminili che 
hanno fatto la storia della cristianità, scrutando le scrit-
ture – quelle della Bibbia e molte altre –, centellinando i 
racconti e nuovamente narrando le storie di donne che 
da quelle pagine ancora ci interpellano. 
È un tracciato femminile che però, come la vita, non 
sopporta semplificazioni: attraversa quindi non solo le 
presenze ma anche le assenze, tiene conto delle relazio-
ni e delle asimmetrie, indaga – e se occorre infrange – i 
modelli di femminilità e maschilità. Una storia di lei che 
parla ai nostri giorni, alla nostra sete di spiritualità, alla 
nostra esigenza di santità nella libertà. 
Siamo nel V secolo, Giulia viene venduta dai Vandali 
come schiava e – dopo un naufragio in Corsica – viene 
posta davanti a una scelta: rinnegare la propria fede cri-
stiana o essere crocifissa. 
La giovane sceglie quest’ultima strada; il suo corpo por-
ta così addosso la violenza subita da tante donne, ed è 
immagine di Cristo. Oltre alla figura di Giulia, l’autrice 
ricorda altre martiri crocifisse: Blandina, Liberata, Vilge-
fortis e Margherita.

Le curatrici della collana sono Cristina Simonelli e Rita Torti.
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COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q172 > FORMATO 13,5X21,5 > 
BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 14,00 > ISBN 9788892218673

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q171 > FORMATO 13,5X21,5 > 
BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 14,00 > ISBN 9788892218666

L’AUTRICE

Alice Bianchi
Nata nel 1994 a Brescia, ha conseguito il Baccalaureato 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nel 
2018; attualmente è insegnante di religione nelle scuole. 
Da anni partecipa a progetti di volontariato formativo.

Tecla
IO MI BATTEZZO NELL’ULTIMO GIORNO

Tecla affronta due volte il martirio, la prima per 
aver mandato a monte il matrimonio con il suo 
promesso sposo Tamiri, la seconda per aver ri-
fiutato le avances di tale Alessandro di Antio-
chia, invaghito di lei. 
In alcune versioni della sua storia, poi, si sottrae 
anche da anziana a un altro più feroce tentati-
vo di stupro per mano di un gruppo di invidiosi. 
Però non ci si può fermare a raccontare la sua 
santità con i soli elementi che bucano le crona-
che: è l’intera trama della vita che conta, gesti su-
biti e compiuti. Più che “la tua santità dipende da 
come muori” è vero che “la tua morte dipende da 
come vivi”.

L’AUTRICE

Laura Invernizzi
Nata a Milano, ha conseguito il dottorato in teologia bi-
blica presso la Pontificia Università Gregoriana; insegna 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. È so-
cio ordinario dell’Associazione Biblica Italiana.

Sara
LA BENEDIRÒ E DIVENTERÀ NAZIONI

Chi è questa donna che entra nel racconto quasi 
in sordina, con un nome che non è il suo, senza 
passato e senza futuro? Chi è questa donna che 
resta accanto ad Abramo con fedeltà silenziosa?
Quale esperienza di Dio fa questa donna, mentre 
suo marito si incammina in una relazione con 
Dio sempre più intima?
Laura Invernizzi ci racconta la storia di Sara, una 
figura forte e resiliente che conosciamo solo at-
traverso i frammenti della storia di Abramo. Ma 
Sara non è soltanto sua moglie, è molto di più: il 
suo cammino va scoperto attraverso una lettura 
attenta ai dettagli.
Una storia di lei che parla ai nostri giorni, alla 
nostra sete di spiritualità, alla nostra esigenza di 
santità nella libertà.
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in cui Severino Dianich 
sminuzza la storia di Gesù 

per chi non ne sa nulla 
o ha dimenticato

Poteva avere poco più di trent’anni quando, 
per la prima volta, apparve in pubblico. Gesù 
era vissuto, prima di allora, a Nàzaret, uno 
sperduto villaggio di povera gente della Ga-
lilea, la regione settentrionale della Palestina. 
Maria, la madre, raccontava che il bambino le 
era nato a Betlemme, dove si erano dovuti re-
care mentre lei era incinta. Non erano riusciti a 
trovare un alloggio e, poiché lei stava per par-
torire, si erano rifugiati in una grotta, una stal-
la per animali. Così la culla di Gesù era stata la 
mangiatoia delle bestie. Ma anche Nàzaret era 
un paese da nulla, tanto che a Gerusalemme e 

IL TESTAMENTO 
SPIRITUALE DI UNO DEI 
PIÙ GRANDI TEOLOGI 
ITALIANI
SEVERINO DIANICH ACCOMPAGNA I LETTORI ALLA RISCOPERTA 
DELLA STORIA DI GESÙ IN UN LIBRO ARRICCHITO DA DODICI DISEGNI 
DEL GIOVANE ARTISTA AGOSTINO PAPPACENA

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q184 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 144 > EURO 16,00 > ISBN 9788892220539
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nella Giudea si usava dire: «Niente di buono 
può venire da Nàzaret». Gesù vi trascorse la 
sua infanzia e tutta la giovinezza. In famiglia, 
per guadagnarsi il pane, si viveva lavorando 
il legno. Poi un giorno se ne andò. Si diresse 
verso il deserto della Giudea, lungo il fiume 
Giordano, dove sapeva che si era ritirato un 
eremita, di nome Giovanni. Questi si era gua-
dagnato la fama di essere un santo. Folle di pel-
legrini andavano ad ascoltare le sue prediche 
infuocate: «Viene il giudizio di Dio su questo 
mondo!». C’era nel popolo una grande attesa 
di fede, la speranza che Dio avrebbe manda-
to il Salvatore, il Messia. Giovanni annunciava 
prossimo l’evento: ma bisognava fare peniten-
za per i peccati e cambiare vita, per non tro-
varsi fra gli ingiusti, destinati alla rovina! Tutti 
restavano impressionati dalle sue parole. Egli 
invitava a far penitenza lavandosi nel fiume: 
era un battesimo, un rito di conversione e di 
purificazione dell’anima. Arrivato Gesù, si unì 
alla folla e si mise in fila per farsi battezzare. 
Giovanni intuì chi fosse quell’uomo. Ispirato 
dall’alto, esclamò: «C’è qui uno ben più grande 
di me. Io non sono degno neanche di slacciar-
gli i sandali!», e si rifiutava di battezzarlo. Gesù 
insistette e scese nell’acqua. Fu allora che si ri-

velò il mistero di Dio, che Gesù portava in sé, 
nascosto nella sua fragilità di uomo. Si sentì, 
infatti, risuonare una voce dall’alto, che diceva: 
«È il mio Figlio. Ascoltatelo!». Così Giovanni 
cominciò a esortare il popolo a seguirlo: era il 
Figlio di Dio, era lui il Messia, il Salvatore tanto 
atteso. La gente si mise in grande agitazione e 
Gesù, approfittando della confusione, riuscì ad 
andarsene, scomparendo di mezzo alla folla. 
Allontanandosi dal luogo dove Giovanni pre-
dicava e scendendo lungo il fiume Giordano, 
si incontra un lago che è unico nel suo genere. 
Tutto intorno a questo c’è un deserto immenso 
e spaventoso. Gesù vi si ritirò in una grotta e vi 
rimase a lungo, digiunando e pregando. Inten-
deva prepararsi ad affrontare la sua missione. 
Passava il tempo a pregare Dio, il Padre suo. 
Sentiva su di sé il peso di tutto il dolore uma-
no. Pensava alle sofferenze senza numero che 
affliggono l’umanità, alle ingiustizie e alle vio-
lenze che dominano il mondo, e ai poveri che 
ne soffrono le conseguenze più dure. Era certo 
che il Padre suo ama gli uomini e il suo grande 
sogno era portare loro la grazia di Dio.

Severino Dianich

L’AUTORE

Severino Dianich
Prete della diocesi di Pisa, si è laureato in teologia alla 
Pontificia Università Gregoriana, è stato professore ordi-
nario di ecclesiologia e cristologia alla Facoltà di Teologia 
di Firenze. Ha dedicato tutta la sua ricerca al tema della 
Chiesa e a quello dei rapporti fra teologia e arte. Nel 1967 
è stato tra i fondatori dell’ATI, la Associazione Teologica 
Italiana. Dal 2011 è anche vicario episcopale per la pasto-
rale della cultura e dell’università nella diocesi di Pisa, 
nonché direttore spirituale nel seminario arcivescovile.
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COLLANA I SACRAMENTI - RITI > CODICE 24F68 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 96 > EURO 6,90 > ISBN 9788892218857

COLLANA I SACRAMENTI - RITI > CODICE 24F63 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 96 > EURO 6,90 > ISBN 9788892218802

Guariti dal profondo
L’UNZIONE DEGLI INFERMI

Malattia, sofferenza e morte sono eventualità che 
possono affliggere ogni essere umano. La fede e 
il Vangelo ci aiutano a viverle in una logica di 
speranza e di luce, di fiducia e di risurrezione.
L’Unzione degli infermi riveste nella vita dei cre-
denti una grande importanza: quando chiedere 
l’Unzione? Chi può chiederla? A chi? Queste 
sono alcune delle domande a cui Paolo Curtaz 
risponde in questo agile libretto, ideale per una 
prima introduzione al sacramento.
Per i lettori, inoltre, in appendice sono stati in-
seriti due utili strumenti: “Il Rito dell’Unzione 
degli infermi” e gli articoli del Catechismo della 
Chiesa cattolica.

LA COLLANA

I sacramenti 
Che cosa sono i sacramenti? Da dove nascono? Perché questi e non altri? E soprattutto, cosa significano nella  vita 
cristiana di oggi? Paolo Curtaz dedica una collana a chi vuole scoprire la bellezza dei sacramenti. Con il suo linguaggio 
brillante, semplice ma originale, guida il lettore tra i sacramenti riletti nella nostra attualità. Sette agili volumi, dedicati 
a ogni sacramento, più uno di approfondimento. In ogni volume è riportato il rito e i passi del Catechismo dedicati al 
sacramento. Sussidi pastorali preziosi sia per il singolo che per un percorso di catechesi parrocchiale e comunitario.

Accolti dal Padre
LA RICONCILIAZIONE

Di tutti i sacramenti della Chiesa cattolica quello 
della Penitenza, della Riconciliazione o, come si 
dice comunemente, della confessione, è decisa-
mente quello più in crisi. 
La stragrande maggioranza dei cristiani si con-
fessa poco e malvolentieri, magari a causa di 
un sentimento di pudore difficile a scrollarsi di 
dosso. Eppure, la dimensione penitenziale del 
cristiano è essenziale. La possibilità di rinascere, 
di ripartire, di ricominciare è un dono straordi-
nario che segna la vita! 
Paolo Curtaz guida il lettore alla piena compren-
sione del sacramento, allegando in appendice “Il 
Rito per la Riconciliazione dei singoli penitenti”.
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COLLANA I SACRAMENTI - RITI > CODICE 24F66 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 112 > EURO 6,90 > ISBN 9788892218833

COLLANA I SACRAMENTI - RITI > CODICE 24F62 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 112 > EURO 6,90 > ISBN 9788892218796

Insieme per amore
IL MATRIMONIO

È normale innamorarsi, fa parte dell’esperienza 
umana. È normale, anche, se si capisce di aver 
trovato la persona speciale e giusta, decidere di 
vivere accanto all’innamorato/a con cui si vuole 
costruire il futuro, magari anche una famiglia. 
Sposarsi, d’altra parte, non è scontato: è una scel-
ta. Significa in realtà sposarsi nel Signore, non 
tanto in chiesa, ma in Cristo. 
Paolo Curtaz riflette a voce alta su che cosa è l’a-
more e, soprattutto, su che cosa aggiunge all’e-
sperienza dell’innamoramento il matrimonio 
cristiano.

Rinati dall’acqua
IL BATTESIMO

Che cos’è, veramente, il Battesimo? Perché lo 
abbiamo ricevuto da neonati? Non sarebbe sta-
to meglio riceverlo da adulti, consapevolmen-
te? E perché tanta fatica nella scelta dei padrini 
e delle madrine, ponendo delle condizioni che 
ci lasciano perlomeno perplessi? Che cosa è 
successo il giorno del nostro Battesimo? 
In questo libretto Curtaz risponde a queste do-
mande e va oltre, spiega come il Battesimo sia 
nato e si sia sviluppato lungo la storia, come sia 
arrivato alla forma attuale, per poi compren-
derne l’importanza e la bellezza.

L’AUTORE

Paolo Curtaz
È riconosciuto come uno degli autori spirituali contemporanei più interessanti. Ha una formazione teologica; da anni 
commenta e divulga la Parola di Dio in rete. È autore di numerosi libri di spiritualità, commenti alle Scritture, saggi sulla 
fede, testi per le coppie e libri per ragazzi. Tra le più recenti pubblicazioni per San Paolo: In coppia con Dio. Pagine bi-
bliche da leggere in due  (2016), Il cercatore, lo scampato, l’astuto e il sognatore. Storie di patriarchi e matriarche  (2016), 
L’arpa e la fionda. I re d’Israele  (2017), Lo sguardo di Dio. I profeti di Israele  (2018).



La natività 
nella Legenda Aurea
di Jacopo da Varagine

Un racconto insieme storico e fiabesco, 
dal fascino ineguagliabile, paragonabile 
ai grandi classici della letteratura, 
impreziosito dall’Introduzione firmata 
dal cardinale Gianfranco Ravasi.

Il Natale di Francesco
di Enzo Fortunato

Un libro strenna, prezioso regalo 
per il Natale. Un viaggio attraverso 
la spiritualità di san Francesco, papa 
Bergoglio e l’arte di Giotto, firmato da 
un autore noto e apprezzato dai lettori.

PROPOSTE 

CODICE 22H433 
PAGINE 132
EURO 25,00

CODICE 05P28 
PAGINE 128
EURO 32,00

Le parole dell’attesa
di Ignazio Punzi

Trenta pensieri e commenti che 
diventano compagni di strada nel 

sostenere e nutrire il cammino verso il 
Natale e l’Epifania. Un perfetto spunto 
di meditazione  nel tempo di Avvento.

CODICE 226Q181 
PAGINE 120
EURO 12,50

Tra pastori e Re Maghi
di Luigi Maria Epicoco

Don Luigi Maria Epicoco su Avvento 
e Natale. Un piccolo strumento per la 
meditazione personale che contiene i 
brani tratti dalle sue pagine più belle.

CODICE 226T249 
PAGINE 224
EURO 12,00

30

PA
8/19



VA
RI

A
SA

GG
IS

TI
CA

PER NATALE

Natale d’incontro
Un elegante biglietto, per augurare 

Buon Natale, che mette in risalto 
lo stupore del pastore, stupore che 

costituisce un elemento importante 
nella vita di ogni cristiano. 

Quella notte a Betlemme
Un libretto da accompagnare, magari, a 
un regalo. Un piccolo ma significativo 
pensierino per Natale che raccoglie 
alcune tra le frasi più belle per 
l’occasione.
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CODICE NT218 
PAGINE 4
EURO 2,90

CODICE 05D233 
PAGINE 16
EURO 1,80

CODICE 05G173 
PAGINE 16
EURO 1,50

Natale di speranza
di Papa Francesco

Un libricino illustrato in un perfetto 
formato tascabile, in modo da poterlo 

portare sempre con sé durante la 
preparazione al Natale. 

CODICE NT217 
PAGINE 4
EURO 2,90

Natale di tenerezza
Un elegante biglietto per augurare Buon 
Natale in un modo speciale, seguendo 
l’immagine del presepe tradizionale 
rappresentato nel bellissimo mosaico di 
padre Rupnik. 
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La vita terrestre è una notte che è già 
trapassata all’alba, per chi ha fede: 
una notte che ha già un suo segreto 
fulgore, un suo lievito di luce; ma solo 
per chi ha fede.

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H437 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 320 > EURO 35,00 > ISBN 9788892220065

L’AUTORE

Ernesto Balducci
Nasce nel 1922 a Santa Flora, piccolo paese di minatori sul 
monte Amiata. Agli inizi degli anni Trenta entra nell’ordine dei 
padri Scolopi. Nel 1944 giunge a Firenze e nel 1945 viene ordi-
nato sacerdote. Negli anni Settanta e Ottanta la sua riflessione 
si sposta sul tema del destino dell’uomo e sull’impegno per la 
pace. Fondo e diresse la rivista Testimonianze. È stato uno dei 
più grandi teologi italiani.

Il Vangelo e la vita
COMMENTO ALLE DOMENICHE E 

SOLENNITÀ DI AVVENTO 
(1995-1976)

I testi qui pubblicati e del tutto inediti raccolgono le ome-
lie pronunciate da padre Balducci, registrate e, successi-
vamente, trascritte in dispense ciclostilate che venivano 
distribuite alla comunità dei fedeli partecipanti alla mes-
sa domenicale. Nel caso specifico, sono qui presentate le 
Omelie dell’Avvento predicate da Balducci nel ventennio 
1956-1976. Padre Balducci svolse, fin da giovane, un’in-
tensa attività di predicatore, soprattutto presso la chiesa 
di San Giovannino degli Scolopi e quella di San Gaetano, 
in occasione della Messa degli Artisti, e di conferenziere e 
animatore spirituale presso il Chiostro Nuovo e l’Istituto 
Teologico per Laici, o presso il circolo culturale degli ami-
ci della marchesa Trigona, a Firenze. 
Il Vangelo e la vita è un testo che è una preziosa e straordi-
naria testimonianza di quel che Balducci fu per la Chiesa, 

non solo quella “alta” dei cattedratici e dei politici, ma anche per la “Chiesa dal 
basso” che egli amava più di ogni altra cosa: la Chiesa fatta dalle donne e dagli uo-
mini in cerca di Dio, in cerca di speranza e di futuro. Un libro che racconta molto 
dell’Italia e in particolare della Firenze di quegli anni, fatta di uomini come Giorgio 
La Pira e don Lorenzo Milani. Ma soprattutto, il testo è uno strumento imprescin-
dibile per la preparazione in occasione dell’Avvento, ricolmo di parole utili per la 
meditazione personale e per i sacerdoti in cerca di ispirazione per le loro omelie.

Luciano Regolo
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Il testo, che può essere anche una 
gradita idea regalo, ideale 
per meditare e riflettere in occasione 
del Natale. 

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A78 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 208 > EURO 18,00 > ISBN 9788892220423

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 Papa gesuita 
e proveniente da un Paese dell’America latina.

Ti racconto 
il Natale

Nelle parole di Francesco ogni credente ritrova il senso 
più autentico del Natale; sono parole di speranza in grado 
di toccare il cuore dei lettori e infondere gioia, la gioia del 
Signore. A partire dalle riflessioni sull’Incarnazione, papa 
Francesco ci conduce all’interno del mistero della nasci-
ta di Gesù e dei suoi protagonisti. Perché l’Incarnazione? 
Perché il fatto che il Figlio di Dio sia venuto nella nostra 
carne e abbia condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte 
della nostra esistenza, sino al grido della croce, vivendo 
ogni cosa nell’amore e nella fedeltà all’Abbà, testimonia 
l’incredibile amore che Dio ha per ogni uomo, il valore 
inestimabile che gli riconosce.
Ognuno di noi, per questo, è chiamato a far suo lo sguar-
do e la scelta di amore di Gesù, a entrare nel suo modo di 
essere, di pensare e di agire.
Così ci troviamo a vivere il momento dell’annunciazione, 
i dubbi di Giuseppe di fronte alla sua sposa, la gioia dell’incontro con Elisabetta, 
la sorpresa della visita dei pastori richiamati dagli angeli, l’apertura al mondo con 
l’incontro coi Magi, il dramma della strage dei piccoli e della vita profuga della fa-
miglia di Gesù... Gli episodi dei Vangeli dell’infanzia, meditati da papa Francesco, 
diventano per noi l’occasione per riscoprire come le parole che egli ci affida sono 
profondamente radicate nei Vangeli e diventano spunti di riflessione per la nostra 
vita di oggi.

Ti racconto
il Natale

PAPA
FRANCESCO
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COLLANA LA TUA PAROLA MI FA VIVERE > CODICE 21B124 > FORMATO 12X19 > 
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892216587

COLLANA LA TUA PAROLA MI FA VIVERE > CODICE 21B123 > FORMATO 12X19 > 
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892216570

COLLANA PAROLA DI DIO – 2A SERIE > CODICE 21G104 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA > PP. 144 > EURO 18,00 > ISBN 9788892219960

Giacomo Perego, sacerdote della Società San Pao-
lo, è stato docente di Nuovo Testamento presso l’Istituto 
Claretianum a Roma.

A Betlemme

All’inizio del Nuovo Te-
stamento, Gesù entra 
in scena facendo sua la 
nostra povera storia: ne 
passa in rassegna i vol-
ti, le pagine, gli snodi e, 
abitandola, la trasfigura 
in storia della salvezza. 
Così si apre la “buona 
notizia”: Gesù è il Dio 
con noi, il suo volto si 
intreccia con quello di 
molti altri nella storia.

Ermes Ronchi, dei frati Servi di santa Maria, risiede 
presso il convento di San Carlo al Corso a Milano.

L’atteso

Brevi meditazioni per 
accompagnare il perio-
do dell’Avvento; com-
menti ad alcuni brani 
evangelici che vogliono 
essere un invito a met-
tere il nostro respiro in 
sintonia con quell’im-
menso soffio che unisce 
incessantemente il visi-
bile e l’invisibile, la terra 
e il cielo, il mondo e ciò 
che è oltre. 

Non sapevate…?
SIGNIFICATI PASQUALI E FAMILIARI IN LUCA 1–2

Il Dio d’Israele è prima di tutto un «Dio 
di famiglia», il Dio di un nonno, del fi-
glio e del suo nipotino: il Dio di Abra-
mo, d’Isacco e di Giacobbe. Le loro vite 
familiari già «scrivono» di Gesù risorto 
crocifisso. La Famiglia è presente sin 
dalle origini della Sacra Scrittura e ri-
entra nel progetto di Dio. Luca 1–2 è la 
storia di due famiglie e perciò in conti-
nua comunicazione con la storia di ogni 
famiglia. Se ogni vita familiare illumina 
Luca 1–2, a sua volta Luca 1–2 arricchi-
sce ogni vita familiare. La domanda (in-

disponente) di un adolescente come Gesù («Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?») permette di pensare nuovi mo-
delli famigliari che superino quelli della famiglia tradizionale. Un libro 
per rileggere in modo fresco e originale la famiglia e il progetto di Dio, rivolto a tutti gli operatori 
di pastorale familiare, ai presbiteri, religiosi e a tutti coloro che vogliono approfondire un tema 
di così ampio respiro e grande attualità.

L’AUTORE

Christian M.
Steiner

È un frate domenicano, 
incaricato regionale della 
pastorale familiare in Sar-
degna, e presidente della 
Confederazione Consulto-
ri familiari di ispirazione 
cristiana dell’isola.



UN’INTERPRETAZIONE DEGLI
ESERCIZI SPIRITUALI DI SANT’IGNAZIO

PER LA VITA CONTEMPORANEA
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Dal 2006 Giuseppe Lorizio cura 
la rubrica “Chiedi al teologo”.

Questo volume raccoglie alcuni 
tra i quesiti più importanti 

che gli sono stati rivolti 
in questi anni.

Quando, nel lontano 2006, mi fu chiesto di col-
laborare alla rubrica di una rivista abbastanza 
diffusa in ambienti cattolici quale Famiglia 
Cristiana, un nuovo fronte si apriva: raccolsi 
l’invito di buon grado, mettendo a dura prova 
il mio carattere arcigno e scontroso e soprat-
tutto ritenendo la circostanza una buona occa-
sione per verificare e misurare il mio linguag-
gio, chiamato a confrontarsi con domande 
provenienti da un pubblico molto più vasto di 
quello che frequentava e frequenta le mie le-
zioni o i miei seminari. Certo, era sconcertante 
per me dover rintracciare la rubrica teologica 

LE RISPOSTE ALLE 
DOMANDE POSTE DAI 
LETTORI DI FAMIGLIA 
CRISTIANA
UN BOTTA E RISPOSTA DIRETTO TRA MONSIGNOR LORIZIO
E GLI AFFEZIONATI LETTORI DELLA SUA RUBRICA

COLLANA UNIVERSO TEOLOGIA > CODICE 22T127 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 228 > EURO 22,00 > ISBN 9788892220485
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dopo aver percorso pagine e pagine dedicate 
alla cucina, ai trucchi, alla moda ecc. Tuttavia, 
si è trattato di una contaminazione accettabile, 
nella misura in cui ho avuto modo di recepire 
le reazioni e le ulteriori istanze di chi non si era 
fermato al frivolo, ma era arrivato alla lettura 
della pagina, in cui, con altri illustri colleghi, 
offrivo risposte teologiche agli interrogativi 
che pervenivano in redazione.
Al di là di questa sfida, l’occasione si presentava 
ghiotta per esercitare finalmente le mie cono-
scenze teologiche nella prospettiva che andavo 
sempre ripetendo a colleghi e allievi, ossia che 
il luogo della teologia non è l’università, ma la 
Chiesa, ovvero il popolo di Dio. 
I credenti, attraverso le loro domande “al te-
ologo”, mostrano di voler non solo vivere 
concretamente, ma anche comprendere la 
loro fede. Certo, potrebbero rivolgersi al Ca-
techismo della Chiesa Cattolica per trovare in 
quelle pagine le risposte della dottrina ai loro 
quesiti, invece esigono di andare oltre, ossia 
di essere accompagnati tramite una riflessio-
ne più articolata al fine di esercitare una “fede 
adulta e pensata”. E i loro feedback mostrano 

altresì che non si accontentano di risposte ba-
nali e superficiali o ripetitive di slogan. Ed è 
questo il rischio che corre chi si accinge a scri-
vere le risposte alle loro domande, senza un 
lavoro previo di ricerca e di riflessione. Se ci 
sottraessimo a questa fatica, rischieremmo di 
alimentare il fondamentalismo e il bigottismo, 
vanificando così anche il nostro lavoro in am-
bito accademico.
L’occasione di raccogliere i contributi di que-
sti quasi tredici anni consente una riflessione 
sul senso di questa iniziativa e rappresenta la 
concreta possibilità di organizzare per temi 
il consistente materiale che si è andato accu-
mulando nel mio hard disk. L’occasione è sta-
ta ghiotta anche perché, oltre a costringermi 
alla chiarezza e alla brevità (quasi a livello di 
twitter), mi ha consentito di realizzare un so-
gno nel cassetto, ancora molto lontano dall’e-
sprimersi e articolarsi in maniera compiuta: il 
sogno di una pop-theology, decisamente anco-
ra un work in progress di cui il lettore troverà 
tracce in questo libretto.

Giuseppe Lorizio

L’AUTORE

Giuseppe Lorizio
È uno dei principali teologi contemporanei. Ha consegui-
to la licenza in teologia fondamentale presso l’Università 
Gregoriana di Roma. È professore ordinario di teologia 
fondamentale presso la Pontificia Università Lateranense 
di Roma. Collabora con Famiglia Cristiana, Avvenire, L’Os-
servatore romano, Rai Uno, Rai Radio 1 e Radio vaticana.
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COLLANA I QUADERNI DI PADRE CENCINI > CODICE 227E13 > FORMATO 12X20 > BROSSURA > PP. 128 > EURO 11,00 > ISBN 9788831551984

COLLANA LA PAROLA E LE PAROLE > CODICE 226B149 > FORMATO 12X18 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 336 > EURO 15,00 > ISBN 9788831551939

Il coraggio di discernere
«NON SI NASCE CRISTIANI, SI DIVENTA»

Il Sinodo dell’ottobre 2018 è stato un even-
to nuovo e inedito, soprattutto per lo spiri-
to di vera e propria sinodalità che ha ani-
mato i lavori dell’incontro vaticano, per il 
ruolo significativo dei giovani in esso, e per 
quell’invito fiducioso e strategico al discer-
nimento come metodo normale di crescita 
nella fede del credente. Una fede che non 
si trasmette più di padre in figlio, oggi, e 
che dunque va scelta in libertà, e posta al 
centro e all’origine di ogni scelta di vita, 
in particolare della decisione vocazionale. 
Quella attuale, allora, potrebbe essere la 
prima generazione chiamata a discernere! 

Il testo indaga  sulla pedagogia di questo «normale» processo decisionale, 
e sulla formazione di quella sensibilità, nei suoi vari aspetti (nel giovane e 
nella guida), che dovrebbe portare al coraggio di scegliere in quanto cre-
denti. E alla pienezza della maturità credente.

Racconti 
di un pellegrino russo

Una nuova edizione del classico volume 
Racconti di un pellegrino russo. 
Il protagonista, rimasto senza famiglia 
e in miseria, e folgorato dall’affermazio-
ne di Paolo: «Pregate incessantemente» 
(1Ts 5,17), decide di andare per il mon-
do in cerca di chi gli insegni a praticare 
proprio una preghiera incessante. Porta 
con sé ciò che possiede: una Bibbia e 
una bisaccia con un po’ di pane secco. 
Gli incontri con il suo padre spirituale 
sono i più risolutivi. Il monaco gli con-

siglia di leggere la Filocalia, un’ampia raccolta di testi mistici di autori di 
diverse epoche e provenienza, che diventa la sua inseparabile compagna 
di strada. Da questa lettura il pellegrino impara la pratica della «preghiera 
di Gesù», cioè la preghiera interiore ininterrotta della mente e del cuore.

L’AUTORE

Anonimo
L’autore, finora creduto 
anonimo, sembra essere 
un contadino della provin-
cia russa di Orel o un mer-
cante di nome Nemytov, 
della metà dell’800. Divul-
gò la pratica mistica della 
preghiera interiore.

L’AUTORE

Amedeo
Cencini

Sacerdote canossiano, è 
formatore e insegnante 
all’Università Salesiana di 
Roma, oltre che a Verona. 
Specializzato in psico-
terapia analitica, svolge 
attività di consulenza.
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Come far prevalere nelle nostre co-
munità l’accoglienza dell’altro e di chi 
è diverso da noi perché appartiene 
a una tradizione religiosa e culturale 
diversa dalla nostra?

Papa Francesco

COLLANA ISLAM – SAPERNE DI PIÙ > CODICE 28E6 > FORMATO 13X18,5 > BROSSURA > PP. 144 > EURO 11,00 > ISBN 9788831550673

L’AUTORE

Yahya Pallavicini
Italiano musulmano, ha studiato le scienze religiose islamiche a 
Roma, Parigi, Il Cairo e Kuala Lumpur. Collabora con le Istituzioni 
del mondo islamico internazionale, quali ISESCO (Rabat), KAICIID 
(Vienna) e WMCC (Abu Dhabi), e come consulente sull’islam per 
le Istituzioni italiane ed europee, la NATO e le Nazioni Unite. È 
presidente della COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana).

I cinque pilastri
FONDAMENTI DEL CULTO 

MUSULMANO

L’islam, con i suoi 1,8 miliardi di credenti (ovvero il 23 
percento della popolazione mondiale) è la seconda reli-
gione al mondo per numero di fedeli. Conoscere l’islam 
richiede di approfondirne le cinque pratiche religiose più 
importanti, i cosiddetti “pilastri della fede”: la professio-
ne di fede (shahāda), la preghiera (salāt), l’elemosina (za-
kāt), il digiuno nel mese di Ramadan (ṣiyam) e il pellegri-
naggio alla Mecca (ḥajj). In questo testo ne sono delineati 
in modo semplice i fondamenti, che uniscono la comuni-
tà dei credenti (umma), sunniti e sciiti, di molte culture 
e nazioni, scuole giuridiche e interpretazioni teologiche. 
Per evitare il formalismo o la religione “fai da te”, è im-
portante riferirsi, come fa l’autore nel libro, ai maestri 
autentici attraverso i loro commentari scritti nel corso 
dei secoli. Oggi quasi due miliardi di musulmani nel 
mondo trovano ispirazione per la pratica rituale negli insegnamenti del profeta 
Muhammad. La vitalità della dottrina e della scienza sacra è garantita dalla fede-
le ritrasmissione e dalla pratica effettiva. Un testo rivolto sia a un lettore digiuno 
dell’islam, sia a una nuova generazione di musulmani nell’Italia contemporanea. 
L’autore, Yahya Pallavicini, presenta la pratica religiosa in un linguaggio accessi-
bile e contestualizzato alla società occidentale.

Luciano Regolo
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COLLANA SCINTILLA NOVA > CODICE 228X4 > FORMATO 13,5X21,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 224 > EURO 16,00 > ISBN 9788892220799

La misericordia di Dio non conosce 
confini.

Papa Francesco

LA COLLANA

Scintilla Nova
Una serie di testi per la formazione dei catechisti e degli opera-
tori pastorali curata dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione. Sussidio indispensabile per la 
formazione di chi guida in un percorso di fede chi si prepara a 
ricevere i sacramenti. I testi si avvalgono dei contributi di autori 
tra i massimi esperti di catechesi.

Il sacerdote 
missionario della 

misericordia
SEGNO E STRUMENTO 

DEL PERDONO

Sin dall’inizio del suo pontificato, papa Francesco ha 
esortato la Chiesa ad aprire canali attraverso cui il fiume 
della misericordia, grazie a una moltitudine di testimoni 
dell’amore di Dio, possa giungere a tutti. 
Lo ha fatto con i suoi discorsi ma, soprattutto, con il suo 
esempio. Lo ha fatto in modo particolare istituendo, du-
rante il Giubileo della Misericordia, i Missionari della 
Misericordia ai quali ha concesso la facoltà di assolvere i 
peccati a lui riservati. 
Frutto di diversi incontri che il Papa ha voluto tenere a 
Roma, in varie occasioni, con tutti i Missionari della Mi-
sericordia, con i suoi validi contributi e le toccanti testi-

monianze, il presente volume vuole essere un invito a riscoprire il profondo legame 
che esiste tra la missione ordinaria della Chiesa e la misericordia. 
I sacerdoti troveranno in queste pagine preziose indicazioni per dedicarsi sempre 
più e sempre meglio al ministero della Riconciliazione, i credenti, invece, stimoli 
concreti per crescere nella vita spirituale.

Rosario Uccellatore
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La famiglia 
è l’avvenire 

dell’umanità

La famiglia è sempre 
stata per Giovanni Pa-
olo II un perno della 
missione della Chiesa 
e ha occupato un posto 
centrale nella sua ri-
flessione teologica, nella sua catechesi e nella sua 
attività pastorale. La Chiesa stessa è una grande 
famiglia costituita da tante singole famiglie.

Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyla, 1920-2005), eletto papa nel 1978, è stato uno dei personaggi più significativi 
della storia della Chiesa e del Novecento. Primo pontefice straniero dal 1522, compì più di cento viaggi allo scopo di co-
struire un ponte di relazioni tra Paesi e religioni, in uno sforzo ecumenico che fu uno dei punti fermi del suo pontificato.

Maria sei 
regina 

dell’universo

Per Giovanni Paolo II 
parlare di Maria signi-
ficava tracciare un iti-
nerario tutto personale, 
attraverso il quale essa 
non solo diventa un fa-
ro-guida del suo pontificato, ma la donna mo-
dello alla quale affidare totalmente la propria 
vita, come esprime bene il suo motto: Totus tuus. 

I CURATORI

Roberto
Cutaia

È giornalista e scrittore. 

Matteo
Albergante

È insegnante di discipli-
ne letterarie nella scuola 
secondaria e giornalista 
pubblicista.

«Il silenzio si fa preghiera»
OMAGGIO A MADRE ANNA MARIA CÀNOPI

Il testo raccoglie numerose testimo-
nianze di chi, a vario titolo, ha avuto 
un rapporto singolare con Madre Anna 
Maria Cànopi. Di testimone in testimo-
ne – dal teologo, al poeta, allo studioso, 
all’amministratore, allo scrittore –, scor-
rendo le pagine, il lettore può scoprire 
il «tesoro» custodito dall’incontro con la 
Madre, che qui diventa condivisione e 
memoria. Tra coloro che hanno contri-
buito: Gianfranco Ravasi, Arnoldo Mo-
sca Mondadori, Eugenio Borgna, Luigi 
Bettazzi, Nunzio Galantino, Guido Ma-
rini, MichaelDavide Semeraro… 
A intrecciarsi, ricordi personali ed eventi ecclesiali che hanno contribuito 
a rendere Madre Cànopi una delle presenze femminili più significative 
della vita della Chiesa dal post Concilio ai nostri giorni. Un testo che saprà 

comunicare emozioni forti in chi l’ha amata, ma anche in chi non l’ha ancora conosciuta. Pagine di 
memoria che possono impastare un nuovo futuro per la Chiesa e per la vita.
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Papa Francesco, con la Lettera Apostolica 
pubblicata in forma di Motu proprio Aperuit 
Illis, istituisce la Domenica della Parola. Que-
sta è fissata a gennaio, alla III domenica del 
Tempo Ordinario. Lo scopo è di «entrare in 
confidenza costante con la Sacra Scrittura, al-
trimenti il cuore resta freddo e gli occhi chiu-
si, colpiti come siamo da innumerevoli forme 
di cecità».
La Lettera Apostolica, nell’edizione di San 
Paolo, è arricchita dall’introduzione di mon-

signor Rino Fisichella, presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, e dalla postfazione di Valdo 
Bertalot, Segretario generale della Società bi-
blica in Italia. 
Per comprendere ancora più a fondo le mo-
tivazioni che stanno dietro l’istituzione della 
Domenica della Parola abbiamo chiesto a don 
Giacomo Perego, biblista e Coordinatore in-
ternazionale del Centro biblico San Paolo, di 
rispondere a qualche nostra domanda.

LA DOMENICA 
DELLA PAROLA 2020. 
LETTERA APOSTOLICA
APERUIT ILLIS
PAPA FRANCESCO ISTITUISCE LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
PER SOTTOLINEARE LA CENTRALITÀ DELLA SCRITTURA NELLA 
VITA DELLA CHIESA
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una domenica specificamente alla parola di 
Dio? La Parola non è centrale in tutte le do-
meniche del culto cristiano?

La Lettera Apostolica Aperuit illis è molto chia-
ra in merito: «Dedicare in modo particolare 
una domenica dell’Anno liturgico alla Parola 
di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla 
Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per 
noi il tesoro della sua Parola perché possiamo 
essere nel mondo annunciatori di questa ine-
sauribile ricchezza» (n. 2). La sottolineatura ci 
riporta, quindi, alle sorgenti della vita cristiana, 
a quell’unica mensa (della Parola e dell’Euca-
ristia) che dà vigore al cammino dei credenti. 
«Il giorno dedicato alla Bibbia», continua papa 
Francesco, «vuole essere non “una volta all’an-
no”, ma una volta per tutto l’anno, perché ab-
biamo urgente necessità di diventare familiari 
e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che 
non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella 
comunità dei credenti. Per questo abbiamo bi-
sogno di entrare in confidenza costante con la 
Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo 
e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come sia-
mo da innumerevoli forme di cecità» (n. 8).

La giornata della Parola è stata fissata alla 
III domenica del Tempo Ordinario. Perché 
questa scelta?

Anche su questo aspetto, la Lettera dà argomen-
tazioni lineari e chiare, precisando che «que-
sta Domenica della Parola di Dio verrà così a 
collocarsi in un momento opportuno di quel 
periodo dell’anno, quando siamo invitati a raf-
forzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’u-
nità dei cristiani. Non si tratta di una mera coin-
cidenza temporale: celebrare la Domenica della 
Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, 
perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pon-
gono in ascolto il cammino da perseguire per 
giungere a un’unità autentica e solida» (n. 3). La 
III domenica del Tempo Ordinario, tra l’altro, si 
colloca all’indomani del Tempo liturgico dedi-
cato al Natale quando, dopo aver sostato sul mi-
stero dell’Incarnazione, la Liturgia della Parola 
fa memoria degli inizi del ministero pubblico di 
Gesù che, con la sua Parola, chiama, guarisce, 
plasma e rivela il volto del Padre.

Secondo lei c’è ancora davvero poca conoscen-
za della Bibbia? E che cosa può fare un cre-
dente comune per approfondire?

Di fatto, il mondo cattolico (nel mondo della 
Riforma le cose vanno diversamente) non bril-
la per la frequentazione della Parola. Spesso 
ci si riduce all’ascolto delle letture della Mes-
sa domenicale e alla spiegazione che di queste 
viene offerta nell’omelia. Proprio per tale ra-
gione si nota nella Lettera Apostolica una certa 
insistenza su alcuni aspetti quali la “familiarità 
con la Parola”, la “relazione viva con la Scrit-
tura”, la “frequentazione assidua della Parola”. 
Non si tratta quindi semplicemente di “cono-
scenza”, come se bastasse aggiungere qualche 
nozione in più per avere accesso al mondo del-
la Bibbia, ma si tratta soprattutto di “relazione” 
viva e appassionata. Quando uno ha una rela-
zione viva con una persona non deve imporsi 
dei criteri per incontrarla: ciò viene spontaneo, 
anzi… dal cuore affiora tutta quella creatività 
necessaria a creare occasioni di incontro, di 
scambio e di tempo condiviso.

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A80 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 64 > EURO 2,50 > ISBN 9788892220935
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Un argomento di estremo interesse 
per genitori, famiglie, insegnanti e 
studenti delle scuole superiori, oltre 
che per gli operatori sanitari.

COLLANA PERSONA E SOCIETÀ > CODICE 33H46 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 136 > EURO 12,00 > ISBN 9788831551618

L’AUTORE

Vittorio Alessandro Sironi
Medico specialista in neurochirurgia e in storia della medicina, 
è docente all’università di Milano Bicocca, dove dirige il Centro 
studi sulla storia del pensiero biomedico (Cespeb). Epistemolo-
go della scienza e antropologo, è autore di numerosi libri e di 
oltre duecento pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e 
internazionali.

La battaglia 
invisibile

COME VINCERE I SUPERBATTERI 
E SALVAGUARDARE LA SALUTE

Quando si parla di salute, non si può ignorare un’emer-
genza ormai globale: stiamo parlando di quella che viene 
definita la “resistenza batterica”, cioè del fatto che molti 
germi patogeni non sono più sensibili ai farmaci antibio-
tici oggi disponibili, trasformandosi così in superbatteri: 
microrganismi potenzialmente letali che ci fanno torna-
re indietro nel tempo, come prima della scoperta degli 
antibiotici. L’antibiotico-resistenza è dovuta soprattutto, 
oltre alla mancanza di nuovi farmaci, a un uso eccessivo e 
inadeguato degli antibiotici, molto spesso esageratamen-
te prescritti dai medici. 
Questi farmaci, per esempio, vengono impiegati per cu-
rare l’influenza: in realtà, non servono per guarire questo 
tipo di malattia, ma diventano un boomerang per la tu-
tela della salute, favorendo la selezione di ceppi batterici 

resistenti. Questa massiccia diffusione di antibiotici ha determinato una «bomba 
ecologica» incontrollata, destabilizzando il delicato equilibrio biologico tra am-
biente, genere umano e germi stabilitosi nel corso dell’evoluzione. 
La vera arma vincente in futuro potrebbe essere di cambiare strategia, cioè favorire 
i “germi buoni”.

Rosario Uccellatore
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COLLANA UNIVERSO TEOLOGIA > CODICE 22T126 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 180 > EURO 20,00 > ISBN 9788892220478

COLLANA L’ABSIDE > CODICE 22N86 > FORMATO 15X23 > BROSSURA > PP. 504 > EURO 55,00 > ISBN 9788892220454

L’AUTORE

Giovanni 
Cesare
Pagazzi

Prete della diocesi di 
Lodi. Direttore dell’Istituto 
Superiore di Scienze Re-
ligiose «Sant’Agostino». 
Insegna teologia alla Fa-
coltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale.

I CURATORI

K. Appel
È professore ordinario 
di teologia fondamenta-
le presso l’Università di 
Vienna.

J. H. Deibl
È professore invitato al 
Pontificio Ateneo Sant’An-
selmo (Roma).

Misericordia e tenerezza
IL PROGRAMMA TEOLOGICO DI PAPA FRANCESCO

Oggi un’analisi della situazione sociale 
ed ecclesiale deve prendere in conside-
razione prospettive globali. 
Il Papa pone la sua Esortazione aposto-
lica Evangelii gaudium nella prospetti-
va sia del Vaticano II sia delle catego-
rie centrali della storia della salvezza, 
dando così alla Chiesa una visione di 
ampio raggio per il nuovo millennio 
appena cominciato. 
Evangelii gaudium e il pontificato di 
Francesco rispondono, quindi, sia a 
sfide globali di tutta l’umanità sia ai 
massicci mutamenti e problemi attuali 
della Chiesa cattolica, di cui papa Francesco si concepisce come pastore 
universale. In questo volume, ventisette teologi e teologhe di fama in-
ternazionale affrontano le molteplici sfaccettature della teologia di papa 
Francesco, le radici del suo pensiero e la novità del suo stile teologico e 

pastorale. Un saggio che rende testimonianza di quanto la Chiesa sia diventata universale e sem-
pre più polifonica anche da un punto di vista teologico.

Tua è la potenza
FIDARSI DELLA FORZA DI CRISTO

Tutti siamo alla ricerca del potere: ma 
è facilissimo sbagliare mira, puntando 
l’affetto e la volontà su cose, situazioni, 
persone non all’altezza del giusto deside-
rio di potere. Scansando la retorica che 
lo descrive sempre e solo con contorni 
sinistri e malvagi, il libro mostra come 
la fede nel Dio di Gesù Cristo sia il com-
pimento dell’irrinunciabile desiderio di 
potere. Non per nulla, ogni domenica 
la Chiesa confessa: «Credo in un solo 
Dio, Padre onnipotente». Ben lontana 
dall’essere alternativa alla misericordia o 
all’amore, la potenza di Dio è presentata 
dalle Sacre Scritture come la radice della 
sua bontà, compassione e carità. Di conseguenza, la cattiveria e le ingiu-
stizie umane non sono sintomi di generico egoismo, ma certificazione di 

triste impotenza. Attingendo alla Bibbia fino ad arrivare alla riflessione teologica e filosofica con-
temporanea, il saggio sollecita a ripensare per l’oggi il legame fra fede e potere.
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di Roberto Fusco

Le amicizie vissute da Gesù, ognuna 
speciale ed esemplare del vero 

significato dell’amicizia, vengono 
qui riproposte attraverso racconti, 

meditazioni ed esercizi di preghiera.

Francesco e il sultano
di Piero Damosso - Enzo Fortunato

Un confronto tra l’incontro di san 
Francesco con il sultano al-Malik al-
Kamil, avvenuto nel 1219, e il viaggio 
di papa Francesco negli Emirati Arabi 
Uniti nel 2019. 

Fragile come tutti, 
felice come pochi

di Antonella Piccirilli 

La ricostruzione, approfondita e 
appassionata, della storia di Teresa di 

Lisieux, da bambina fragile a santa. Un 
lavoro prezioso sul rapporto tra vita 

psicologica e santità.

Le domande di Gesù
di Ludwig Monti

Una raccolta delle domande di Gesù, 
suddivise per attestazioni evangeliche 
e per destinatari, preziose allora come 
oggi per interrogarsi sulla vita umana.

IMPERDIBILI

CODICE 21G102
PAGINE 240
EURO 19,00

CODICE 226L54
PAGINE 288
EURO 22,00

CODICE 98A118
PAGINE 144
EURO 16,00

CODICE 226Q176
PAGINE 168
EURO 16,00
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BookCity Milano è un’iniziativa voluta dal Co-
mune di Milano e dall’Associazione BookCity 
Milano (Fondazione Corriere della Sera, Fon-
dazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione 
Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), 
a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana 
Editori), in collaborazione con l’AIB (Associa-
zione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazio-
ne Librai Italiani).
Si tratta di una manifestazione di tre giorni, 
durante i quali si svolgono incontri, presen-
tazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, 

LA NUOVA EDIZIONE 
DI BOOKCITY MILANO
13-17 NOVEMBRE 2019
VERSO BOOKCITY MILANO 2019
TANTI IMPERDIBILI APPUNTAMENTI SAN PAOLO

Un appuntamento imperdibile
della scena culturale 

milanese e nazionale.
La grande festa dei libri, 
dei lettori e dell’editoria
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spettacoli, seminari, in cui trovano spazio libri 
antichi, libri più recenti, raccolte e biblioteche 
storiche pubbliche e private. 
L’iniziativa, che si inserisce negli eventi pro-
mossi dalla città di Milano per rinnovare la 
propria immagine e offerta culturale, oltre 
all’evento cardine di novembre, prevede attivi-
tà di promozione della lettura durante l’anno 
sin dal 2012. 
Le Edizioni San Paolo hanno sempre parte-
cipato con entusiasmo all’iniziativa promos-
sa dall’Associazione BOOKCITY MILANO; 
quest’anno saremo presenti con sei eventi. 

16 NOVEMBRE
Ore 10.30  
I BENI CONFISCATI ALLE MAFIE 
SONO DI TUTTI
Con A. Turrisi, T. Mira, D. Parozzi, R. Giarola, A. La 
Spina.
Archivio di Stato di Milano – Sala Conferenze

Ore 12.00 
PRIMA DI GIUDICARE PENSA!
Con Salvo Noè e Alessia Evi
Spazio Ciessevi – Sala Corsi

Ore 20.00 
PERCHÉ LA NATURA È UN LIBRO 
DI PAROLE MISTERIOSE
Con Simone Cristicchi
Teatro Dal Verme – Sala Piccola

17 NOVEMBRE
Ore 12.00 
LE NOTTI DI ALDA MERINI
Con Edi Natali e Arnoldo Mosca Mondadori
Teatro Franco Parenti – Café Rouge

Ore 14.30
AFRICA E MIGRANTI: UNA GUGA 
INARRESTABILE
Con P. Lambruschi, V. Colmegna, D. Ferrario
Cascina Casottello – Sala Musica

Ore 16.00
CHE COS’È UN MURO?
Con Giorgio Ferrari e Alessandro Zaccuri
Fondazione G. Feltrinelli – Sala Polifunzionale
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Una storia appassionante,
divertente e avventurosa,

che catapulta i piccoli lettori
in un universo meraviglioso.

La magia dei libri 
prende vita nel racconto 

di De Benedittis

COLLANA NARRATIVA SAN PAOLO RAGAZZI > CODICE R6N137 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 120 > EURO 12,00 > ISBN 9788892220522

Il libro
Inghilterra, estate 1941. Tom e Mina si tra-
sferiscono con la mamma a Villa del Faro 
ricevuta in eredità dalla prozia Lexandra. 
Ai ragazzi, in particolare, spetta una miste-
riosa cassapanca che contiene cinque libri. Il 
malvagio signor Greymore, spacciandosi per 
amico della prozia, riesce ad acquistare tre 
dei volumi. Tom e Mina, raggiunti dall’ami-
ca Penelopine, scoprono di avere tra le mani 
dei libri magici, i libri selvatici – Il richiamo 
della foresta è un libro-lupo di nome Buck, 
Le mille e una notte è un libro-aquila di 
nome Sharazade – e diventano amici. Ven-
gono così a sapere che la prozia Lexandra 
era in realtà un’Inchiostratrice, in grado di 
infondere vita ai libri. Nel frattempo anche 
Greymore si accorge di possedere tre libri 
selvatici: un libro-piovra di nome Calama-
rius (Ventimila leghe sotto i mari), un li-
bro-vampiro di nome Vlad (Dracula) e un 
libro-drago di nome Smoggo (Lo Hobbit). 
Preso dall’avidità, decide di impossessarsi 
anche degli altri due. Dopo tradimenti e ra-
pimenti, fughe e combattimenti, i bambini 
riusciranno a salvarsi dall’assalto di Grey-
more e a liberare tutti i libri selvatici.

Rosario Uccellatore
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S.M.A.R.F.O., MONDADORI 2017; DINOTRAPPOLE, SAN PAOLO 2017; LE SEI STORIE 
DELLA RABBIA, GRIBAUDO 2018; LE SEI STORIE DEI DESIDERI, GRIBAUDO 2019.

LA 
CASSAPANCA 

DEI LIBRI 
SELVATICI

Avvicinandosi, Tom notò che la cassapanca 
non aveva lucchetti: era sufficiente sollevare 
il coperchio per rivelarne il tesoro. Le si in-
ginocchiò davanti, fece scorrere i polpastrelli 
sul bordo e poi sollevò il coperchio, che si alzò 
senza un cigolio. Mina tratteneva il respiro... 
«Oh no!» sbottò Tom. 
«Qui dentro non c’è niente!» continuò.
«Non è vero!» disse Mina. «Ci sono dei libri!»
«Proprio dei libri polverosi doveva lasciarci la 
prozia?!» sbuffò Tom, rivolgendosi alle ragnatele. 
«Dove sono le monete d’oro?» 
Mina, invece, era entusiasta e aveva già ini-
ziato a tirar fuori i volumi dalla cassapanca. 
Erano cinque, ognuno pesante come il casset-
to delle forchette. Uno, con la copertina ros-
sa, aveva ben nove segnalibri; un altro aveva 
la copertina metallica, opaca e abbrustolita; il 
terzo aveva il titolo scritto sopra un cartelli-
no legato alla copertina con un filo di spago 
(di quelli che si usano nelle cambuse, avresti 
detto). Gli ultimi due avevano rispettivamente 
una soffice copertina argentea e una sangui-
nosamente nera. Insomma, Tom di quei li-
broni non sapeva cosa farsene, mentre Mina 

avrebbe tanto voluto saper leggere! «Che cosa 
c’è scritto? Ri... chia... for...?» chiese Mina, che 
aveva preso il libro dalla copertina argentata, 
lucente come il manto dei lupi. Tom le aveva 
insegnato a distinguere le sillabe, ma da quan-
do avevano lasciato la città Mina non era più 
riuscita ad allenarsi.
«Il richiamo della foresta» lesse Tom, ma non 
aveva la più pallida idea di che cosa significas-
se: forse era il diario di sopravvivenza di un 
esploratore? Un trattato sui versi degli anima-
li? Se solo la prozia gli avesse lasciato qualcosa 
di più esplorabile... un’arca perduta, un tempio 
maledetto, un invisibile ponte sull’abisso...
Mentre Tom rimuginava, Mina aveva chiamato 
la mamma, che era lì, incuriosita dalla scoper-
ta. «Il richiamo della foresta» ripeté la signora 
Dampf sbirciando la copertina, «è un romanzo 
ambientato in Canada, che ha per protagonista 
Buck, un cane lupo molto coraggioso. È un ro-
manzo famoso, ma non l’ho mai letto...». 

Matteo De Benedittis

L’AUTORE

Matteo De Benedittis
Nasce nel 1981 a Reggio Emilia; dopo aver compiuto gli 
studi umanistici, è diventato insegnante di lettere alle 
superiori. Scrive da sempre e dal 2017 pubblica storie 
per bambini e ragazzi, collaborando con le più importanti 
case editrici del settore.
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Come ali 
di gabbiano

Un giorno Anna Frank incontra un amico vestito con 
un abito a quadri bianchi e rossi. È amore a prima vi-
sta. A lui Anna confida ciò che le accadrà nei due anni 
di segregazione forzata vissuti nell’alloggio segreto per 
sfuggire ai rastrellamenti nazisti. Racconterà ogni sin-
golo e piccolo dettaglio di quell’esperienza. 
Gli odori, i suoni, i sapori. Minuscoli elementi che com-
pongono, uno per uno, il microcosmo del nascondiglio 
che le faceva da casa, stanza, guscio. 

Avere un amico le sarà di grande conforto, saprà asciugare le sue lacrime e conser-
vare i suoi segreti, saprà accogliere dentro di sé i pezzettini di ricordi che Anna gli 
donerà. Saprà volare alto come un gabbiano sopra ogni forma di violenza, facendo 
conoscere al mondo il messaggio di pace che la sua giovane amica ha inciso sulle 
sue ali bianche. Anna ha la certezza che nessuno strapperà mai quelle ali e le parole 
che vi sono scritte: lo sa. E certamente questo desiderio si avvererà, rendendola 
simbolo della Shoah e di un’umanità calpestata e vilipesa, grazie alla sua testimo-
nianza oggi viva più che mai. 
Per chi non ha ancora letto il celebre Diario, questo racconto per immagini e parole 
vuol essere un invito a saperne di più attraverso un nuovo, originale punto di vista.

COLLANA GRANDI STORIE - GIOVANI LETTORI > CODICE R2H127 > FORMATO 21,5X25,5 > CARTONATO > PP. 40 > EURO 13,00 > ISBN 9788831551205
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Anna ne era certa: le pagine di quel 
diario nessuno le avrebbe strappate, 
e sarebbero volate nel mondo aiutan-
do chiunque a non dimenticare.

L’AUTRICE

Lorenza Farina
È nata a Vicenza dove ha lavorato come bibliotecaria. Ha pub-
blicato con successo romanzi, racconti, fiabe e filastrocche.

L’ILLUSTRATRICE

Anna Pedron
Illustratrice, vive in provincia di Vicenza. È laureata all’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia e specializzata in illustrazione.
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Quattro amici – Tommaso, Sofia, Sa-
rah e Amine – e le loro curiosità sul-
le tre grandi religioni monoteiste: 
ebraismo, cristianesimo e islam.

COLLANA GRANDI STORIE - GIOVANI LETTORI > CODICE R2H130 > FORMATO 16,5X23 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 80 > EURO 10,00 > ISBN 9788831551786

LE AUTRICI

Sophie de Mullenheim
È diplomata alla scuola d’arte grafica Penninghen. Vive e lavora 
a Parigi dove svolge il lavoro di grafico per Naïve al dipartimen-
to di musica classica e illustratrice nell’editoria per ragazzi.

Sophie Chaussade
Scrive storie da quando era piccola. Specializzata in letteratura 
per bambini, ha pubblicato racconti, romanzi e libri-gioco.

Indagine sulle 
religioni

ALLA SCOPERTA DI EBREI, 
CRISTIANI E MUSULMANI

Non è certo un segreto che i bambini tra i nove e gli undi-
ci anni (ma anche prima!) siano un tornado di domande. 
Piccoli punti interrogativi posti dopo ogni singola frase; 
l’espressione più pura, e a volte molto buffa, della bru-
ciante curiosità annidata nel loro petto, caratteristica im-
portantissima della loro età. 
In un gioco di botta e risposta serratissimo, i genitori 
provano a soddisfare questa fame di sapere di cui i bam-
bini sembrano non poter essere mai sazi. E quando le 
domande rispetto a un determinato argomento vengono 
esaurite (se mai succede!), ecco una raffica di ulteriori 
domande che riguardano tutt’altro! Partendo proprio da queste, Indagine sulle re-
ligioni è un libro che mira ad avere sempre la risposta pronta. Chi ha inventato le 
religioni? Le religioni sono diverse? Come viene chiamato Dio? Come si prega? E 
dove? Come si diventa credenti? Quali sono le feste più importanti? 
Partendo dalle domande buffe e intelligenti di Tommaso e Sofia, Sarah e Amine, 
dai loro rapporti investigativi e da tutti gli indizi lasciati in ogni pagina, il giovane 
lettore può condurre la sua indagine personale sulle religioni, chiedendo e otte-
nendo le risposte che cerca. Il testo offre risposte alle domande più diffuse sulla 
fede degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani. Ma non temete: le domande non 
finiscono mai!



LA VITA
 DI UN GRANDE 

TEOLOGO RACCONTAT
A 

AI PIÙ GIOVANI
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La diversità non deve farti paura. Chi 
è diverso può farti scoprire qualcosa 
in più della vita.

COLLANA STORIE DI CUORE > CODICE R2D06 > FORMATO 15X20 > BROSSURA > PP. 32 > EURO 9,00 > ISBN 9788831552035

L’AUTRICE

Francesca Fialdini
Conduttrice televisiva e radiofonica, è stata il volto di La vita in 
diretta, Uno mattina, Uno mattina in famiglia, In viaggio con lei.

L’ILLUSTRATRICE

Monica Bauleo
Illustratrice, è esperta in progettazione di personaggi e proget-
tazione editoriale.

Charlie 
e l’ocarina

Sul bordo di un ponte vive un’oca tutta sola. Affronta sole 
e pioggia e nessuno si prende cura di lei. Charlie è un 
bambino curioso che, vedendo quella buffa oca, con stra-
ni fori lungo il dorso sulle piume, si pone tante domande: 
chi è? Da dove arriva? Perché ha quegli strani fori? E, so-
prattutto, perché nessuno si prende cura di lei? 
Soltanto avvicinandoglisi, Charlie scoprirà la magia di 
un’amicizia che durerà nel tempo e cambierà la sua vita, 
trovando un’amica che saprà dimostrargli i veri valori 
della vita. Una storia tenera ma profonda, un racconto 
di cose piccole ma preziose, in cui i grandi e importanti 
temi dell’accoglienza e dell’integrazione vengono intro-
dotti ai piccoli lettori. Charlie e l’ocarina esorta i bambini 
a non aver timore della diversità, ma ad aprirsi all’incon-
tro con l’altro, aiutandoli a diventare gli adulti del domani.
Il testo si presta a essere strumento utile per laboratori e percorsi formativi sui 
temi della diversità, dell’accoglienza del diverso, dell’amicizia. Il libro è fornito di 
un QRcode attraverso il quale gli insegnanti possono scaricare una proposta di 
laboratorio da proporre ai piccoli studenti.
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Gli presentavano dei bambini perché 
li toccasse, ma i discepoli li rimpro-
verarono. Gesù, al vedere questo, si 
indignò e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo im-
pedite: a chi è come loro infatti ap-
partiene il regno di Dio».

Marco 10,13-14

COLLANA GIORNI DI FESTA > CODICE 24K47 > FORMATO 22X24 > CARTONATO IMBOTTITO > PP. 48 > EURO 12,00 > ISBN 9788831552165

L’ILLUSTRATORE

Fabrizio Zubani
Nato a Brescia il 27 Luglio 1960, sposato con tre figli, lavora e 
vive a Ponte Zanano. Ha conseguito il diploma magistrale, ma 
si è poi dedicato al disegno, sua passione da sempre. Da circa 
ventidue anni disegna personaggi applicati ai biglietti augurali, 
poster, puzzle e a tutto il settore cartotecnico in genere. Monda-
dori, Cartorama, Malipiero, Clementoni, sono alcuni degli editori 
con cui collabora e lavora ormai da molti anni.

Album ricordo
del mio battesimo

azzurro

Un meraviglioso libro-ricordo per rivivere il battesimo 
e celebrare il dono della vita, impreziosito da pagine ele-
gantemente decorate che custodiscono la memoria di un 
giorno speciale.
Un dono che il bambino, crescendo, potrà sfogliare per 
ricordare la celebrazione del suo battesimo.
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«In verità io vi dico: chi non accoglie 
il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso».
E, prendendoli tra le braccia, li bene-
diceva, imponendo le mani su di loro.

Marco 10,15-16

COLLANA GIORNI DI FESTA > CODICE 24K46 > FORMATO 22X24 > CARTONATO IMBOTTITO > PP. 48 > EURO 12,00 > ISBN 9788831552158

L’ILLUSTRATORE

Le opere
Tra le opere illustrate di Fabrizio Zubani: 
Mondo di carta, Elledici 1996, Gli amici Farpilla e la magia dei 
Labirilli, Elister 2013, La piccola cometa, Paoline 2016, Favole a 
tracolla, Paoline 2016, Alla scoperta degli angeli custodi, Paoline 
2017, Laudato si’, AVE 2017, Equus Caballus. Ippo, per gli amici, 
Bastogi libri 2017, C’erano una volta gli archi, Didattica attiva 
2017. 

Album ricordo
del mio battesimo

rosa

Pagine che celebrano la meraviglia di una nuova creazio-
ne e accompagnano i genitori nel ringraziare Dio per il 
mistero dell’amore umano, ricordare il dono del battesi-
mo e registrare i momenti più belli della vita del piccolo.



UN LIBRO REGALO PERFETTO 

PER INSEGNARE AI RAGAZZI 

DIALOGO E TOLLERANZA
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La musica ha sconfitto il filo 
spinato del lager e salvato Anita.

L’AUTRICE

Cristiana Pezzetta
Vive a Roma. È stata archeologa da campo, ora con ‘Semidicar-
ta’ realizza laboratori di archeologia, pittura, scrittura e lettura.

L’ILLUSTRATORE

Jean Claudio Vinci
Nato in Sardegna, lavora da tempo nel campo dell’editoria per 
ragazzi e nel mondo del fumetto.

COLLANA PARCO DELLE STORIE > CODICE R2B96 > FORMATO 14,5X20 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 224 > EURO 12,00 > ISBN 9788831551526

Suonando
sul filo

Anita ha un grande sogno: studiare musica e diventare 
una violoncellista. Questo avvincente e toccante raccon-
to è ispirato alla storia vera di una delle ultime soprav-
vissute dell’orchestra femminile di Auschwitz che fu cre-
ata nella primavera del 1943 per ordine delle SS. 
I membri erano in genere giovani detenute, di diverse na-
zionalità, alle quali veniva risparmiato il lavoro regolare 
del campo in cambio dell’esecuzione di musica che era 
considerata utile nella gestione quotidiana del campo. 
La storia narra l’esperienza nel campo di prigionia del-
la violoncellista ebrea-tedesca Anita Lasker-Wallfisch 
(Breslavia 1925): in seguito alla morte dei suoi genitori 
ad Auschwitz, Anita e la sorella Renate finiscono in un 
orfanotrofio. Dopo un tentativo di fuga in Francia, sono poi deportate nel campo 
di concentramento ad Auschwitz alla fine del 1943. Qui le SS, avendo saputo che 
Anita è una musicista, ordinano immediatamente alla ragazza di suonare il vio-
loncello nell’orchestra femminile. Poi, in seguito all’avanzata russa, le due sorelle 
vengono trasferite a Bergen-Belsen e liberate dagli inglesi nell’aprile 1945.
Nell’immane tragedia della Shoah è la musica a salvare Anita dall’abisso, quella 
musica che le vibra dentro e che dopo la liberazione le regalerà una nuova vita di 
concertista, fatta anche di dolorosa memoria.
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in formato digitale (pdf), scrivi a
disp.pagineaperte@stpauls.it

Puoi anche scaricarlo dal sito
www.gruppoeditorialesanpaolo.it

sanpaolostore

POSIZIONE TITOLO AUTORE EDITORE EURO
1 = YOUCAT FOR KIDS CATECHISMO CEI SAN PAOLO EDIZIONI € 12,90

2 = AMAZZONIA NUOVI CAMMINI ... SINODO DEI VESCOVI SAN PAOLO EDIZIONI € 5,00

3 = L’ARTE DI RICOMINCIARE FABIO ROSINI SAN PAOLO EDIZIONI € 14,50

4 * LE DOMANDE DI GESÙ LUDWIG MONTI SAN PAOLO EDIZIONI € 19,00

5 * L’EREDITÀ SEGRETA DI DON AMORTH SAVERIO GAETA SAN PAOLO EDIZIONI € 18,00

6 * PADRE NOSTRO FRANCESCO (J.M. BERGOGLIO) SAN PAOLO EDIZIONI € 9,90

7 ▼ DIECI PAROLE FRANCESCO (J.M. BERGOLGIO) SAN PAOLO EDIZIONI € 9,90

8 * RICOSTRUIAMO LA POLITICA FRANCESCO OCCHETTA SAN PAOLO EDIZIONI € 16,00

9 ▼ LA CITTÀ DAGLI ARDENTI DESIDERI BERNARDO GIANNI SAN PAOLO EDIZIONI € 16,00

10 ▼ SOLO L’AMORE CREA FABIO ROSINI SAN PAOLO EDIZIONI € 9,90

11 * IL PRETE E LA GIOIA ALESSANDRO PRONZATO SAN PAOLO EDIZIONI € 17,00

12 = SALE NON MIELE LUIGI MARIA EPICOCO SAN PAOLO EDIZIONI € 16,00

13 * TESTA O CUORE GAETANO PICCOLO PAOLINE EDITORIALE LIBRI € 5,50

14 * OGNI STORIA È STORIA SACRA PAOLO SQUIZZATO PAOLINE EDITORIALE LIBRI € 12,00

15 ▼ ITINERARIO DI PREGHIERA CARLO MARIA MARTINI PAOLINE EDITORIALE LIBRI € 12,00

 * New entry    ▲ In salita    ▼ In discesa    = Stabile

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: 
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sanpaolostore.it, registrarsi (solo la prima 
volta), aggiungere i prodotti 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.

I volumi segnalati in queste pagine si possono trovare nelle migliori Librerie o 
richiedere (i volumi saranno spediti in contrassegno) direttamente a: Diffusione 
San Paolo srl - Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

www.stpauls.it/disp - 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 elaborazi-
one 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 
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CODICE TITOLO PREZZO PAGINA COPIE

06H231 «IL SILENZIO SI FA PREGHIERA» € 15,00 41

06H233 «PRIMA GLI ULTIMI» € 17,00 7

21B124 A BETLEMME € 7,90 34

24F63 ACCOLTI DAL PADRE € 6,90 28

24K47 ALBUM RICORDO DEL MIO BATTESIMO AZZURRO € 12,00 56

24K46 ALBUM RICORDO DEL MIO BATTESIMO ROSA € 12,00 57

98A80 APERUIT ILLIS € 2,50 64

21B123 ATTESO (L’) € 7,90 34

33H46 BATTAGLIA INVISIBILE (LA) € 12,00 44

82L108 CAMPANE (LE) € 12,00 17

19F267 CAPRICCI E REGOLE € 14,00 9

R6N137 CASSAPANCA DEI LIBRI SELVATICI (LA) € 12,00 50

R2D06 CHARLIE E L’OCARINA € 9,00 55

22T127 CHIEDI AL TEOLOGO € 22,00 36

26H39 CHIESA E POTERE € 9,90 13

28E6 CINQUE PILASTRI (I) € 11,00 39

226Q182 COACHING PER LA VITA SPIRITUALE € 20,00 22

R2H127 COME ALI DI GABBIANO € 13,00 52

26H37 CONQUISTADORES € 9,90 13

82L363 CONVOGLIO 53 € 18,00 14

227E13 CORAGGIO DI DISCERNERE (IL) € 11,00 38

98A113 FAMIGLIA È L’AVVENIRE DELL’UMANITÀ (LA) € 7,90 41

26H36 GALILEO € 9,90 13

226Q184 GESÙ € 16,00 26

22H436 GIOIA DEL DONO (LA) € 30,00 21

226Q183 GIULIA € 14,00 24

24F68 GUARITI DAL PROFONDO € 6,90 28

R2H130 INDAGINE SULLE RELIGIONI € 10,00 53

26H38 INDICE DEI LIBRI PROIBITI (L’) € 9,90 13

24F66 INSIEME PER AMORE € 6,90 29

19F265 ISTRUZIONI MINIME PER ESSERE FELICI € 12,50 9

33A57 MALEDETTA SOLITUDINE € 16,00 6
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CODICE TITOLO PREZZO PAGINA COPIE

98A111 MARIA SEI REGINA DELL’UNIVERSO € 7,90 41

22N86 MISERICORDIA E TENEREZZA € 55,00 45

21G104 NON SAPEVATE...? € 18,00 34

22H435 PREGHIERA, LA PAROLA, IL VOLTO (LA) € 18,00 20

226B149 RACCONTI DI UN PELLEGRINO RUSSO € 15,00 38

19F266 RIAMARSI DOPO UNA CRISI € 15,00 9

24F62 RINATI DALL’ACQUA € 6,90 29

228X4 SACERDOTE MISSIONARIO DELLA MISERICORDIA (IL) € 16,00 40

05P51 SALMI NELLO SPECCHIO DELLA CREAZIONE (I) € 70,00 18

226Q171 SARA € 14,00 25

22H434 SMETTIAMO DI INGANNARE I GIOVANI! € 18,00 10

15C137 SOLO L’AMORE GUARISCE € 12,00 8

R2B96 SUONANDO SUL FILO € 12,00 59

226Q172 TECLA € 14,00 25

98A78 TI RACCONTO IL NATALE € 18,00 33

22T126 TUA È LA POTENZA € 20,00 45

95A181 UN’AZALEA IN VIA FANI € 25,00 4

22H437 VANGELO E LA VITA (IL) € 35,00 32

15H10 VINCERE NELLE SFIDE € 14,00 8
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ENZO FORTUNATO

La spiritualità 
di San Francesco, 
l ’arte di Giotto, 
le parole del Papa.

Il NatalediFrancesco


