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Siamo fatti delle emozioni, delle riflessioni che ci hanno provocato i libri che abbiamo letto
e che leggiamo. Un convincimento che pare oggi obsoleto
e che invece, paradossalmente,
abbiamo trovato, rilanciato e
condiviso, sui social media. È
una frase di Tiziano Terzani,
scrittore e giornalista toscano,
tratta da uno dei suoi libri più
amati, pubblicato dopo la sua
morte, La fine è il mio inizio,
nel quale ha voluto lasciare al
proprio figlio – e a tutti noi –
una sorta di testamento: «Noi
non siamo solo quello che

mangiamo e l’aria che respiriamo. Siamo anche le storie che
abbiamo sentito, le favole con
cui ci hanno addormentato da
bambini, i libri che abbiamo
letto, la musica che abbiamo
ascoltato e le emozioni che un
quadro, una statua, una poesia
ci hanno dato». Come cambierebbe il tono delle nostre paro-

Costruiti dai libri
che leggiamo

di Vincenzo Marras

le, come sarebbero diversi i nostri commenti e anche i nostri
pensieri, se le nostre parole, i
nostri commenti e anche i nostri pensieri fossero nutriti dai
libri. Non mancano in queste
PagineAperte le opportunità

zio Mirilli a La Chiesa risponde
agli abusi sui minori di Gavino
Pala, da Le sette parole di Gesù
in croce di Anna Maria Cànopi
a La Passione di José María
Rodríguez Olaizola –, che San
Paolo e Paoline propongono, ci
limitiamo a qualche segnalazione. A cominciare da Il Vaticano nella tormenta di Cesare
Catananti, che ha consultato
gli Archivi della Gendarmeria
Vaticana, esaminando anche
documenti sinora rimasti inediti, per far luce sul tormentato
periodo di pontificato di Pio
XII, in particolare nei suoi rapporti con il regime fascista. In
un’epoca in cui il web è entrato
prepotentemente nelle vite di
tutti noi, anche la Chiesa cerca
nuovi modi per raggiungere i
fedeli. Come lo fa? Vi risponde
Massimiliano Padula con il suo
Comunica il prossimo tuo. Fra
alcuni mesi reciteremo la versione rivista del Padre nostro:
il volume di Matteo Crimella
coglie l’occasione per approfondire l’intera preghiera valorizzando il testo evangelico
di Matteo e Luca. Infine due
libri per i più piccoli: Indagine
su Gesù di Paolo Curtaz, impreziosito dalle illustrazioni di
Giulia Dragone; e La mia Bibbia. La storia più grande raccontata in piccolo.

per farlo. E sono libri che trasmettono brividi di profezia,
che ci scuotono, che ci aiutano
a non rintanarci all’ombra del
disimpegno, che ci rilanciano
parole che aprono e ci mettono in guardia dalle parole che
chiudono.
Non potendo riprendere tutte
le novità – da Àlzàti di Mauri- Buone letture.
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IN PRIMO PIANO

I retroscena della Seconda
guerra mondiale svelati
grazie a documenti inediti

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

«Furono anni di tormenta,
ma alla fine il Vaticano
ne venne fuori
a testa alta».
Andrea Riccardi
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Questo libro fa luce, a distanza di più di
cinquant’anni, sul tormentato periodo di
pontificato di Pio XII, in particolare nei
suoi rapporti con il regime fascista. Per scriverne, Cesare Catananti ha consultato gli
Archivi della Gendarmeria Vaticana, esaminando anche documenti sinora rimasti
inediti. Forte delle sue ricerche, l’autore ha
costruito il libro partendo da alcune domande fondamentali: quale fu la posizione della Chiesa a proposito della politica
estera del regime? Quali le pressioni subite
e respinte da parte delle potenze in conflitto? Che ruolo ebbero le spie e gli agenti provocatori infiltrati in Vaticano? E, ancora,
l’aiuto offerto a ebrei, partigiani e rifugiati
e quello concesso a tedeschi in fuga al termine del conflitto, la vita quotidiana nella
Santa Sede in quei tempi difficili… Cesare
Catananti, dopo il libro La Gendarmeria
Vaticana: dalle origini ai nostri giorni (San
Paolo, 2017), ritorna a parlare della Santa
Sede, questa volta per approfondire la conoscenza di un periodo buio per tutta l’umanità, durante il quale la Chiesa riuscì a non
farsi trascinare nel vortice di orrore in cui
cadde il mondo.
Luciano Regolo

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A183 > FORMATO 13,5X21,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 456 > EURO 25,00 > ISBN 9788892220805

IN PRIMO PIANO

IL VATICANO
NELLA
TORMENTA
DALL’ARCHIVIO
DELLA GENDARMERIA
PONTIFICIA
Il Vaticano, si sa, è uno Stato molto particolare:
pochi chilometri quadrati di chiese, palazzi, tesori d’arte e giardini. Nel momento in cui l’Europa è lacerata da contrapposizioni ideologiche
violentissime (fascismo e nazismo in Italia e
Germania, comunismo in Unione Sovietica,
guerra civile spagnola, politica estera aggressiva
di Hitler e Stalin e Seconda guerra mondiale),
lo staterello è neutrale e potrebbe attendere,
magari in preghiera, la fine della tempesta. Invece no. Il Vaticano è a Roma, nel cuore della capitale di un regime autoritario alleato con
la Germania. I rapporti con il regime fascista
sono di reciproco sospetto: Mussolini fa spiare i monsignori, i cardinali e il Papa stesso. Gli
piace pochissimo, per esempio, un certo Montini, esperto sostituto della Segreteria di Stato;
gode, invece, delle simpatie di alcuni alti prelati,
che però non sono così estremisti, nel sostenere
il governo, come una buona parte dei vescovi
– ingannati dal timore di un possibile avvento
del comunismo. Hitler, nel frattempo, odia la

L’AUTORE

Cesare Catananti
Di origini calabresi, si è laureato in medicina all’Università
“La Sapienza” di Roma, dove ora insegna storia della medicina. È autore di oltre duecento pubblicazioni su temi
legati al mondo della medicina.

Chiesa cattolica perché la considera un potere
trasversale, che può sempre sfuggire al controllo assoluto dello Stato. Gli Alleati, invece, temono una Chiesa che acquisti troppa autorità
morale in anni di sangue e acciaio: Roosevelt,
per esempio, non è così sensibile ai sentimenti dell’elettorato cattolico americano e in vista
della liberazione di Roma, nel 1944, non evita
che qualche bomba cada sul territorio di San
Pietro. Ciascuno ha la sua posizione, e il Vaticano è in mezzo. Dunque, per prudenza, meglio
riempirlo di informatori, spie, doppiogiochisti.
Meglio vigilare sui suoi confini, anche perché a
volte ci scappano dentro prigionieri di guerra
inglesi in fuga dai campi di prigionia italiani,
che il buon e abile Montini riesce a scambiare
con prigionieri di guerra tedeschi e italiani (poi
verrà il turno dei giovani tedeschi, di chiedere
asilo al Santo Padre). A un certo punto abbiamo anche un piano di Hitler per rapire il Papa e
deportarlo in Germania o nel Liechtenstein e si
elabora un contro-piano di “difesa passiva” che
prevede il sacrificio della vita delle forze di polizia vaticana strette intorno al corpo del Papa…
Luca Crippa

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

MEDICINA, VALORI E INTERESSI (DICHIARATI E NASCOSTI), VITA E PENSIERO 2002;
LA GENDARMERIA VATICANA: DALLE ORIGINI AI NOSTRI GIORNI, (CON SANDRO
BARBAGALLO), SAN PAOLO 2017.
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SAGGISTICA
PSICOLOGIA

Il processo di counseling
METODI E STRUMENTI DI LAVORO

Il counseling è un’attività di tipo relazionale, i cui attori sono un operatore specializzato, il counselor, e uno o
L’AUTORE
più clienti che hanno scelto questa via
per risolvere momentanee difficoltà.
Il counseling può essere impiegato in
ambito privato, lavorativo, finanche socio-assistenziale; ciò dipende se si tratti Nato a Brescia nel 1941,
di counseling psicologico (rivolto, per gesuita, è specializzato
esempio, a adolescenti problematici o in terapia centrata sulla
a immigrati che debbano inserirsi nella persona e psicodramma,
società), familiare (coppie in crisi o an- in bioenergetica e in anache solo in fase di adozione) o medico lisi transazionale. Svolge
(nella comunicazione degli eventi della dal 1979 attività di psicomalattia). Il counselor svolge un ruolo di guida nel processo che il cliente terapia e di supervisione
compie per giungere alla soluzione delle proprie difficoltà e all’autonomia. clinica e organizzativa.
La novità del metodo presentato in questo libro consiste nello strutturare
il processo di counseling in quattro fasi all’interno di altrettanti piani di lavoro, così da fornire all’operatore un sistema di riferimento scientificamente valido in ogni momento del suo intervento.

Vittorio
Soana

COLLANA PSICOLOGIA > CODICE 15D81 > FORMATO 13,5X21,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 216 > EURO 16,00 > ISBN 9788892220744

Il coraggio di essere
se stessi
SMASCHERARE I MECCANISMI DI DIFESA
NELLA VITA QUOTIDIANA
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L’ipotesi di partenza del libro è che tutti
noi, al momento di relazionarci con gli
altri, attiviamo dei meccanismi di difesa
inconsci. L’obiettivo finale è dunque di
mostrare come sia possibile disinnescare tali meccanismi per poter coraggiosamente esprimere se stessi a pieno. La
trattazione passa attraverso l’analisi di
quattordici meccanismi difensivi, ciascuno dei quali è personificato da un
tipo psicologico: conosceremo così, per
esempio, «il piccolo boss», «il mastino»,
«Calimero», cui corrispondono, rispettivamente, la negazione, l’aggressione, il vittimismo. L’autore prima spiega in cosa consista il loro potere
manipolatorio; subito dopo propone «piste pratiche» di contrasto attraverso strategie di difesa coscienti, che si rifanno alle quattro virtù cardinali.

L’AUTORE

Joël
Pralong
È rettore del seminario di
Sion, in Svizzera. Studia le
vie spirituali che aiutano
la persona a crescere e
divenire pienamente se
stessa, accettando le proprie debolezze, mancanze
e fragilità.

COLLANA PSICOLOGIA E PERSONALITÀ > CODICE 15C138 > FORMATO 12,5X20 > BROSSURA > PP. 168 > EURO 13,00 > ISBN 9788831551946

SAGGISTICA
PSICOLOGIA

Il gioco
dei frammenti

Il pensiero
resistente

RACCONTARE L’ENIGMA
DELL’IDENTITÀ

L’OBBEDIENZA NON È
(SEMPRE) UNA VIRTÙ

Quando rispondiamo a qualcuno che ci chiede
chi siamo, facciamo storytelling. L’efficacia del
racconto era nota già al mondo antico, da Aristotele a sant’Agostino, ed è da lì, passando per Heidegger e Leopardi, che l’autore parte per tracciare un percorso che giunge fino a noi, che viviamo
nell’epoca della narrazione per eccellenza. Siamo
infatti tutti inevitabilmente esposti agli stimoli
della comunicazione digitale, che ci richiede un
costante racconto della nostra persona e della
nostra identità che, proprio come la realtà in cui
viviamo, risulta sempre frammentata.

Il libro è un invito a riappropriarsi del giudizio
personale e destarsi dall’indifferenza in cui è
caduto il mondo, vivendo in ragione di alcuni
valori fondamentali come la giustizia, la dignità della persona, la libertà, l’uguaglianza. Per
rendere più efficace questa esortazione, l’autore
propone l’esempio di otto eroi divenuti tali perché furono disposti a morire per denunciare le
ingiustizie e far valere le proprie idee: Socrate,
Giordano Bruno, Giacomo Matteotti, don Minzoni, Sophie Scholl, Dietrich Bonhoeffer, Pavel
Florenskij e Oscar Romero.

L’AUTORE

L’AUTORE

Gaetano Piccolo

Lorenzo Tibaldo

Nato nel 1973, è un gesuita e insegna presso la Facoltà di
filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Si
è occupato del pensiero di sant’Agostino e di filosofia del
linguaggio.

È docente di lettere, storia e filosofia. Come storico ha
rivolto il suo interesse alla storia delle istituzioni scolastiche nell’Ottocento, alle forme associative del movimento
operaio e sindacale e alla Resistenza.

COLLANA UNIVERSO FILOSOFIA > CODICE 10B56 > FORMATO 13,5X21 >
BROSSURA CON ALETTE > PP. 132 > EURO 14,50 > ISBN 9788892221321

COLLANA PSICOLOGIA > CODICE 15D82 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON
ALETTE > PP. 180 > EURO 16,00 > ISBN 9788892221208
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APPROFONDIMENTO

LA COMUNICAZIONE
RELIGIOSA ONLINE.
CHIESA E NUOVI MEDIA
NELL’ERA DEL DIGITALE, LA CHIESA APPROFONDISCE
NUOVE MODALITÀ DI EVANGELIZZAZIONE
Internet – la rete ad accesso pubblico in grado
di connettere tra di loro dispositivi dislocati in
tutto il mondo – si è imposta oggi con una presenza sempre più forte: ciò significa non solo

PA
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che è attiva, ormai, praticamente in ogni angolo del pianeta, ma anche – e, forse, soprattutto – che è entrata in maniera irreversibile
nelle vite di tutti noi, diventando una risorsa
di cui non si può fare a meno. Attraverso la
rete globale leggiamo, ci informiamo, scopriamo, guardiamo, ci intratteniamo; ma soprattutto, comunichiamo. I nuovi media che
sfruttano Internet, in primis i social network,
sono senz’altro i mezzi di comunicazione che
a oggi godono di maggior fortuna. Questo perché, da un lato, sono gratuiti – o meglio, il loro
prezzo è misurabile nel costo della connessione dal dispositivo, e nella quantità di dati che
forniamo alle aziende che gestiscono i media;
dall’altro, il loro successo sta nella pervasività che hanno nella quotidianità delle nostre
vite. Attraverso un piccolo device, sia esso un
cellulare o un computer portatile, è possibile
mettersi in contatto in qualunque momento
L’AUTORE

8

Massimiliano Padula

COLLANA A PROPOSITO DI… > CODICE 99B17 > FORMATO 12X19,5 >
BROSSURA > PP. 144 > EURO 12,00 > ISBN 9788831552387

È docente di scienze della comunicazione presso l’Istituto
pastorale “Redemptor hominis” della Pontificia Università Lateranense. Presso lo stesso ateneo è responsabile
della comunicazione istituzionale. Insegna sociologia alla
Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium” di
Roma. Presiede il Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione) ed è membro effettivo del
comitato Media e Minori del MISE.

COLL.: UN MINUTO TUTTO PER ME >
CODICE 05G509 > FORMATO 10X14,8 >
PUNTO METALLICO > PP. 16 >
EURO 0,90 > ISBN 9788831549844

con chiunque, ovunque ci si trovi. Non solo,
ma la comunicazione attraverso la rete ha la
caratteristica fondamentale di potersi rivolgere a moltissimi contemporaneamente: il messaggio parte da uno o anche da più di uno,
e può arrivare in tutto il mondo nello stesso
momento. Basta avere una connessione, che è
(quasi) sempre wireless, ovvero “senza fili”.
In questo mondo sempre più digitale, dunque
poco analitico, e vissuto sempre a distanza,
che ruolo deve avere la prassi pastorale? In che
modo può aggiornarsi, pur rimanendo fedele a
se stessa? Che cosa sono l’amore e la vicinanza,
quando i rapporti vengono vissuti “da remoto” e per mezzo di uno strumento tecnologico?
Queste sono le domande da cui è partito Massimiliano Padula per la scrittura di Comunica
il prossimo tuo. Tutta la sua riflessione, che
mira a coniugare cultura digitale e prassi pastorale, si ispira al comandamento più “uma-

Rosario Uccellatore

IL DIGITAL NEL MONDO
POPOLAZIONE
TOTALE

UTENTI
INTERNET

UTENTI ATTIVI
SUI SOCIAL MEDIA

7,676

4,388

3,484

MILIARDI

MILIARDI

APPROFONDIMENTO

COLL.: UN MINUTO TUTTO PER ME >
CODICE 05G508 > FORMATO 10X14,8 >
PUNTO METALLICO > PP. 16 >
EURO 0,90 > ISBN 9788831549820

no” in assoluto: «Amerai il prossimo tuo come
te stesso», trapiantato però nelle dinamiche
comunicative e relazionali dell’umanità di
oggi. Il risultato è duplice: da una parte si tratta di un’indagine di tipo socio-antropologico;
dall’altra, viene proposta una prospettiva pastorale per passare, come direbbe Francesco,
da un’analisi a una terapia, fatta di dialogo,
ascolto, tenerezza.
Lo stesso Pontefice ha raccolto la sfida della
comunicazione digitale, naturalmente ottenendo, sin da subito, un grandissimo seguito.
Su Twitter, il social in cui ci si può esprimere
al massimo in duecento ottanta caratteri, papa
Francesco ha quasi cinque milioni di follower.
Il suo primo tweet, pochi giorni dopo la sua
elezione, è stato: «Cari amici vi ringrazio di
cuore e vi chiedo di continuare a pregare per
me». Sei anni dopo, escono in formato libro
due raccolte dei tweet più belli di Francesco,
su due temi che stanno molto a cuore ai fedeli.
La prima raccolta, Gesù, riunisce i “cinguettii”
del Papa sulla figura di Cristo, centro e fondamento della fede cristiana. Nella seconda,
Vita, alle soglie della Giornata per la vita, sono
radunati i tweet più belli attorno al tema. Entrambi i libri sono strutturati per essere brevi
e immediati, e per far arrivare subito al lettore
i messaggi del Papa, quasi fossero un caffè da
bere al mattino per dare alla giornata una carica rinnovata.
Dunque, anche in quest’epoca, definita della
“rivoluzione digitale”, la Chiesa ha trovato la
propria cifra per la comunicazione con i fedeli.

MILIARDI

PA
1/20

9

VARIA
PERSONA E SOCIETÀ
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La Chiesa risponde
agli abusi sui minori

Coltivare
l’amore

PAROLE E AZIONI
CONTRO UNA GRAVE DEVIANZA

MATRIMONIO E FAMIGLIA
ALLA LUCE DI AMORIS LAETITIA

Nel 2002, in seguito alla pubblicazione sul Boston Globe di una serie di inchieste, scoppia lo
scandalo degli abusi sessuali da parte dei preti
nei confronti di minori, coperti dai vertici della
Chiesa di Boston. A partire dallo scandalo americano, l’autore ricostruisce le vicende di abusi
sessuali nella Chiesa, basandosi sulla cronaca dei
casi più celebri, sui documenti e sugli interventi
degli ultimi tre Papi. In questo modo viene ricomposto il quadro generale di una storia che
non sempre ha ricevuto la giusta prospettiva.

Una raccolta di piccoli, semplici ma concreti
suggerimenti per chi intende fondare una famiglia cristiana. L’autore riflette sul contenuto
dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia di
papa Francesco per riproporre ai lettori i giusti
spunti da cui partire, alla volta di una vita coniugale e familiare davvero cristiana. Il testo infatti
si concentra su tutto quello che una coppia deve
mettere in pratica ogni giorno, con fede, per raggiungere la felicità a dispetto dei problemi che
possono sorgere nella loro unione.

L’AUTORE

L’AUTORE

Gavino Pala

George Augustin

È un producer televisivo. Ha lavorato al Maurizio Costanzo Show, Tutte le mattine e Buon Pomeriggio. Dal 2007
passa a Tv2000 e dal 2015 è redattore per il programma
Siamo Noi.

Sacerdote, insegna teologia fondamentale e dogmatica. Dirige l’Istituto “Cardinal Kasper” per la teologia, l’ecumenismo
e la spiritualità; è Consultore presso il Pontificio Consiglio
per l’unità dei cristiani e la Congregazione per il clero.

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A184 > FORMATO 13,5X21
BROSSURA CON ALETTE > PP. 280 > EURO 20,00 > ISBN 9788892221161

COLLANA ABC DELLA VITA CRISTIANA > CODICE 226U1 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 128 > EURO 10,00 > ISBN 9788831552004

Alla base del progetto per questo libro
ci sono delle domande fondamentali
per la vita e la felicità di ognuno di noi.
L’AUTORE
In particolare, ci vengono posti degli
interrogativi sulle unioni con le persone che scegliamo di avere a fianco per
tutta la vita, e sulle decisioni che stanÈ presidente dell’ente dio- no alla base. Che cos’è l’amore? Perché
cesano “Centro della fami- il matrimonio? In che rapporto stanno?
glia – Istituto di cultura e Bisogna credere per amare? Che ruodi pastorale” di Treviso. Dal lo ha la fede nelle relazioni coniugali?
2011 è insegnante agli Issr Don Francesco Pesce – che tiene corsi
di Treviso e di Portogruaro, di teologia del corpo, identità maschile e
e allo Studio teologico in- femminile e morale sessuale e familiare,
e insegna teologia del matrimonio – offre
terdiocesano.
delle possibili risposte in questo libro profondo e ricco di spunti, tanto pop
quanto teorico-morali, per (ri)pensare il significato del sacramento del matrimonio, la vita di coppia,
gli itinerari per prepararsi alle nozze, in costante riferimento alla fede cristiana.

Francesco
Pesce

VARIA

UN ACCOMPAGNAMENTO VERSO IL MATRIMONIO

FAMIGLIA

Hanno una storia

COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F269 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 15,00 > ISBN 9788892220782

Non c’è due senza te
PERCORSO PER GIOVANI COPPIE
ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO
Dando seguito alla parola espressa da
papa Francesco nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, la quale sottoGLI AUTORI
Roberta Fumagalli, Da- linea «l’esigenza di un accompagnavide Ghisolfi, Sara Ro- mento pastorale che continui dopo la
velli, Andrea Sambruni, celebrazione del sacramento», gli autori
Chiara Solcia e Marco di questo libro propongono un percorso
Spadari fanno parte della per i coniugi nella fase immediatamente
commissione di pastorale successiva al matrimonio. Tale percorso
familiare delle parrocchie è costituito da diverse tappe, che prendi Novate Milanese. Da dono la forma di incontri a cadenza
anni propongono percorsi mensile tra le coppie guida e i neospocristiani di accompagna- si. Il gruppo che viene così a crearsi è
mento nel matrimonio e concepito come luogo aperto e sicuro,
attraverso cui passare per alcuni anni prima di approdare a nuove realtà,
nella famiglia per coppie.
come possono essere, per esempio, i gruppi familiari parrocchiali. Il libro,
e dunque gli incontri di cui in esso si dà spiegazione, toccano vari argomenti, dalla fiducia nella
coppia al rapporto con le famiglie d’origine, dalla sessualità alla costruzione del “per sempre”.
COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F271 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 120 > EURO 14,50 > ISBN 9788892221345
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VARIA
FAMIGLIA

Il gioco

NELLA CRESCITA DEL BAMBINO DA 0 A 7 ANNI
La tesi sostenuta in questo libro è che il gioco sia un elemento fondamentale per lo sviluppo dei bambini. Attraverso questo, infatti, possono forgiare la propria identità, giocando (è proprio il caso di dirlo) con le emozioni, lo spirito d’osservazione e l’istinto
di replicazione. Sophie Marinopoulos ci
Sophie Marinopoulos è psicoconsegna una sorta di “giocometro” per loga e psicanalista. Ha pubblicato
comprendere l’equilibrio del bambino e Nell’intimo delle madri (Feltrinelli,
nutrire la sua propensione a entrare con 2008).
sicurezza nel mondo.
COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F268 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 15,00 > ISBN 9788892220775

Ciao, io esco!

DAL MONDO FAMILIARE AL MONDO SOCIALE
Questo libro prende in considerazione la fascia d’età dai 6 ai 10 anni, ovvero il periodo in cui un bambino muove i primi passi nel mondo esterno,
entrando in contatto con moltissime cose nuove: la scuola, i primi amici, nuove regole e nuovi interlocutori. È
dunque una fase di grandi cambiamenti,
Giulia Colò, psicologa e psiconon solo per i bambini, ma anche per i terapeuta, è socia dell’Associazione
loro genitori: essi devono riuscire a star Pollicino e Centro crisi genitori Ondietro alle novità e imparare a compor- lus. Pratica a Roma.
tarsi di conseguenza.
COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F270 > FORMATO 12,5X20 > BROSSURA > PP. 120 > EURO 16,00 > ISBN 9788892221291
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Le due madri

STORIA DI UNA BAMBINA IN AFFIDO
Giulia è la mamma a cui i servizi sociali hanno sottratto la piccola figlia;
Roberta è la mamma a cui la bambina è stata affidata. Nel libro le voci
delle due donne si alternano: entrambe scrivono una serie di “lettere” alla
bambina, raccontando i fatti, aprendo il
cuore, descrivendo sentimenti, paure e
Gianfranco Mattera è assisperanze. Ne risulta una toccante storia stente sociale. Ha raccontato le sue
di sentimenti materni messi alla prova, esperienze di lavoro in Brutte storie,
anche se su due fronti diversi: protago- bella gente (San Paolo, 2017).
nista, comunque, la piccola.
COLLANA LE VELE > CODICE 82L364 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 132 > EURO 15,00 > ISBN 9788892220720

VARIA

Cambiamenti
a km 0

TEMI SOCIALI

L’OPZIONE DEL QUOTIDIANO
PER NUOVI STILI DI VITA
Oggi prestare attenzione ai cambiamenti del mondo è
inevitabile: qualunque azione compiamo, infatti, ha degli effetti – positivi o negativi – sull’ambiente in cui viviamo. Per questo motivo, sembra necessario un cambio
di rotta, attraverso l’adozione di nuovi stili di vita, più
consapevoli e rispettosi della vita, non solo umana, che ci
circonda. In Cambiamenti a km 0 l’autore propone una
piccola guida ai comportamenti più sani per tutti, attraverso il racconto di una giornata, dal risveglio alla sera,
scandita nei suoi vari momenti. Così, dalla prima azione
quotidiana del lavarsi il viso può scaturire una riflessione
sull’acqua quale risorsa fondamentale per la vita del pianeta, e su quali siano dunque i comportamenti da tenere
per evitare di sprecarla o inquinarla. Lo stesso riguardo deve essere usato nelle
scelte sulla mobilità (è sempre necessario usare la macchina per i nostri spostamenti?), sull’alimentazione (abbiamo mai fatto caso alla provenienza del caffè che
beviamo ogni mattina?), ma anche nei rapporti che vogliamo avere con gli altri,
nel ruolo che decidiamo di svolgere nella società. A conclusione della giornata,
poi, è importante dedicare a noi stessi alcuni momenti, siano essi di formazione personale (attraverso letture e aggiornamenti su cosa accade nel mondo più o
meno vicino a noi) ma anche di silenzio e di riposo. Solo così è possibile stare al
mondo in maniera critica, dunque consapevole, e avere un impatto più positivo
nell’eco-sistema del nostro pianeta.

L’AUTORE

Adriano Sella
È educatore, scrittore, conferenziere sui nuovi stili di vita. Missionario laico del creato, amante della giustizia e della pace,
è promotore del movimento Gocce di Giustizia e coordinatore
delle Reti nazionali Nuovi Stili di Vita. Ha conseguito la licenza in
Teologia morale e ha lavorato per molti anni in Brasile. È autore
di numerosi libri e articoli. Attualmente vive a Vicenza come
cittadino attivo, portando avanti la missionarietà del creato e
dei nuovi stili di vita in tutta Italia.
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Sii tu il cambiamento
che vuoi vedere
avvenire nel mondo.

Gandhi

COLLANA #VOLERSIBENE > CODICE 15V1 > FORMATO 13X18,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 140 > EURO 12,00 > ISBN 9788831551694
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FRATELLO, DOVE SEI?
SALVARSI INSIEME
DALL’INFERNO
DELLE DROGHE
STORIE DI TOSSICODIPENDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE
TRA GRANDI SOFFERENZE E VOGLIA DI RICOMINCIARE

«Sono stata sorpresa di vedere
tanti ragazzi e ragazze darsi alle droghe,
e ho cercato di capire perché,
perché succede questo, e la risposta è:
perché non hanno nessuno
nella loro famiglia che li accolga.
[…] Stiamo parlando di pace.
Queste sono cose
che distruggono la pace».

I DATI

Le statistiche più recenti sulle tossicodipendenze in Italia fanno riferimento al 2017. In
quell’anno, secondo l’Agenzia europea delle
droghe, l’Italia si trovava al quarto posto tra i
Paesi dell’Unione europea per uso di cocaina e
al terzo posto per uso di cannabis. Il consumo
di eroina è in Italia molto basso rispetto agli
altri Paesi UE, allo stesso tempo essa causa nel
nostro paese il maggior numero di morti. I decessi accertati per assunzione di sostanze stupeMadre Teresa di Calcutta facenti sono aumentati quasi del 10 per cento

COLLANA LIBROTECA PAOLINE > CODICE 06H234 > FORMATO 12X18 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 160 > EURO 14,00 > ISBN 9788831550352
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L’AUTRICE

Angela Iantosca
Giornalista pubblicista, ha collaborato con diverse testate e rubriche televisive. Con Bambini a metà. I figli della
‘ndrangheta (Perrone, 2015) è stata finalista del Premio
Piersanti Mattarella 2016 e vincitrice del Premio speciale
Onlus Memoria nel Cuore. Dal 2014 è ambasciatrice del Telefono Rosa Frosinone. Impegnata nella formazione sulla
prevenzione delle tossicodipendenze, è inserita nel progetto “We Free” della comunità di San Patrignano.

rispetto all’anno precedente. I maschi sono in
numero maggiore rispetto alle femmine sia per
ricoveri in strutture socio-riabilitative sia per
decessi. Il consumo di sostanze stupefacenti costituisce dunque nel nostro Paese un problema,
non solo per gli effetti diretti sui tossicodipendenti, ma anche per le conseguenze sociali su
tutta la popolazione, in primis per quel che riguarda la sicurezza.
(fonte: Dipartimento per le Politiche del personale
dell’amministrazione civile, Ministero dell’Interno italiano)

LE STORIE
«Difficile perdonargli di aver dovuto dormire con le chiavi e il cellulare sotto il cuscino,
con la porta chiusa a chiave o per aver preso
a schiaffi il mio cane o che per colpa sua mi
basta sentire urlare qualcuno per mettermi
a piangere. Difficile perdonargli di essermi
sentita trasparente, di aver avuto paura di un
fratello e di aver dovuto rinunciare ad averne
uno». La tossicodipendenza è una malattia

brutale e violenta che colpisce chi ne è fagocitato e chi le cammina accanto. È un intruso,
un despota che impone le sue regole e che brucia le relazioni, i rapporti umani, annichilisce
i sentimenti e gli abbracci. Anche quelli di un
fratello o una sorella che, come chiunque, diventa invisibile agli occhi di chi ha occhi solo
per la droga e che per lei è disposto a tutto:
rubare, rapinare, imbrogliare, mentire, minacciare, picchiare e addirittura uccidere. Così i
fratelli si trovano a fare i conti con una persona che non riconoscono più, con dei genitori
che non hanno più tempo per essere davvero
padre e madre, con la paura di tornare a casa,
con nottate insonni, urla disumane, con la vergogna di dover subire il giudizio degli altri, con
la necessità di difendersi da sguardi indiscreti,
perdendo ogni giorno di più la forza di volersi
davvero difendere e di voler giustificare quello
che è ormai un estraneo, arrivando a congelare
anche la propria vita e le proprie emozioni per
provare a sopravvivere alla tempesta.
Angela Iantosca
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NARRATIVA
TRA FINZIONE E REALTÀ
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La bellezza
del mondo
IL ROMANZO
DI SAN TOMMASO D’AQUINO
In questo libro si trovano, sapientemente amalgamati, creazioni di fantasia ed elementi reali; questi ultimi
riguardano soprattutto la grandezza spirituale di san
Tommaso d’Aquino. Egli fa infatti da guida al protagonista del romanzo, Carlo, «un semplice uomo plasmato
nel fango» che stava sprecando la sua vita, finché non
ha incontrato Tommaso. Carlo accetta di diventare uno
scrivano per il santo di Aquino, che lo porta con sé nei
suoi viaggi, insieme a Reginaldo da Piperno, suo fedele
confratello. I viaggi per le strade del mondo si trasformano in un cammino di conversione e di purificazione,
durante il quale Tommaso solleva Carlo dai suoi dubbi e
dalle sue stanchezze, rivelandogli la verità della Parola di
Cristo. Questa storia viene narrata dallo stesso Carlo, ormai alla fine della sua vita
terrena, dinnanzi al tribunale riunito per deliberare sulla canonizzazione di Tommaso d’Aquino. Il suo racconto sarà decisivo, perché la conversione di fra Carlo
sarà considerata tra i numerosi miracoli compiuti da san Tommaso.
Il titolo fa riferimento a un concetto importante della filosofia e della teologia del
doctor communis ecclesiae, quale è appunto la bellezza: Dio è la fonte di tutto ciò
che è bello, nella dimensione sia fisico-corporea sia spirituale. La contemplazione,
da parte nostra, del mondo attraverso i sensi ci permette di coglierne la bellezza,
che non è però limitata a esso, ma si propaga anche oltre, nell’ordine e nell’intelligenza con cui Dio ha creato la Vita.

L’AUTRICE

Belle si dicono le cose
che piacciono all’occhio.

San Tommaso

Laura Corsini
Scrittrice e bibliotecaria di origini pesaresi, attualmente vive
e lavora in provincia di Modena. Dopo la laurea in lettere classiche presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, inizia a collaborare con enti, pubblici e privati, e case editrici nel ruolo
di editor, correttrice di bozze e redattrice. In seguito decide di
affidare i suoi pensieri alla parola scritta. Il suo ultimo romanzo
è Il canto di Ecate (Santelli, 2019).

COLLANA LE VELE > CODICE 82L99 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 250 > EURO 18,00 > ISBN 9788892221154

NARRATIVA

Notturno
sull’Isonzo
ROMANZO PREMIATO NEL 2012
CON IL “RIGONI STERN”

L’AUTORE

Alojz Rebula
Nato nel 1924 a San Pelagio (Trieste) e morto nel 2018, è stato
uno dei maggiori scrittori e intellettuali sloveni della sua epoca.
Fu professore di latino e greco antico nelle scuole superiori con
lingua di insegnamento slovena di Trieste. Ha pubblicato più di
quaranta volumi di opere letterarie, diversi saggi e traduzioni;
tra questi ricordiamo Destinazione Nuova terra e Da Nicea a
Trieste. Saggi, riflessioni, commenti, editi da San Paolo nel 2012.

TRA FINZIONE E REALTÀ

Tra i libri di Alojz Rebula che hanno per protagonista
un uomo di Chiesa, Notturno sull’Isonzo ha senz’altro
un posto speciale. In esso viene infatti raccontata una
storia ispirata alla vita di un sacerdote realmente esistito, don Filip Terčelj; così Rebula, attraverso la storia di
uno solo, custodisce e tramanda la memoria del tragico
destino che spettò a molti preti sloveni, vittime dei totalitarismi del ventesimo secolo. Il protagonista del romanzo, infatti, viene prima trascinato fuori da casa propria dai fascisti; in seguito viene rinchiuso in un campo
di concentramento dai nazisti, e infine, nel dopoguerra,
viene assassinato brutalmente dai comunisti. Questo romanzo è un importante monumento eretto perché non
vengano dimenticati i sacerdoti sloveni della cosiddetta
Primorska che, accettando la persecuzione e mettendo a
repentaglio la propria vita, si dimostrarono pronti a difendere, uno su tutti, il diritto fondamentale per ciascun uomo di onorare Dio nella propria lingua madre e
di conservare la propria identità nazionale. Il libro ha vinto nel 2005 il prestigioso
Premio Kresnik per il miglior romanzo sloveno dell’anno, e nel 2012 il premio
Rigoni Stern. La motivazione per tale premio è che si tratta di un’opera assai
rappresentativa del territorio poliglotta da cui proviene Rebula, che coglie così a
pieno il messaggio del premio Rigoni Stern, assegnato a chi perpetua i valori di
fratellanza tra i popoli, di rispetto dell’ambiente, di umanità nel territorio alpino.

I totalitarismi possono sempre tornare perché non sono mai stati definitivamente cancellati dalla storia.
Spero che la Provvidenza ci riservi
interventi appropriati a questa situazione tragica del mondo.

Alojz Rebula
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IN PRIMO PIANO

Per leggere
nell’oggi i Vangeli
con papa Francesco

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

«Questi è il discepolo
che testimonia queste cose
e le ha scritte,
e noi sappiamo
che la sua testimonianza
è vera».
PA
1/20

Giovanni 21,24

18
NOSTRA MADRE TERRA, LIBRERIA EDITRICE VATICANA
2019; LA PREGHIERA, LIBRERIA EDITRICE VATICANA
2019; LE PAROLE DEL NATALE, PIEMME 2019; PERDONO,
SAN PAOLO 2019; LA GIOIA DELLA MISSIONE, SAN PAOLO
2019; IL PADRE NOSTRO, SAN PAOLO 2019; TI RACCONTO
IL NATALE, SAN PAOLO 2019.

Questo volume continua la serie dei commenti di papa Francesco ai Vangeli, dopo
quelli dedicati a Marco e a Luca. Lo scopo
di questa collana davvero unica e straordinaria è di essere di supporto a quanti leggono e meditano i Vangeli, proprio con l’ausilio del Pontefice.
In Giovanni, in particolare, trova posto l’ampia riflessione-meditazione che il
Papa ha compiuto sul discepolo «che Gesù
amava, che nell’ultima Cena posa il capo
sul petto di Gesù. Come bimbo nel grembo della madre, il discepolo che sta ai piedi della croce vede fino a che punto Gesù
ci ama ed è il primo – dopo l’annuncio di
Maria di Magdala – a credere nel Risorto»
(dall’introduzione al libro). Tale riflessione-meditazione non viene sviluppata organicamente, come un discorso unico e continuo, costruito a priori, bensì a frammenti
disposti seguendo il succedersi dei capitoli
del Vangelo. Su ognuno di questi Francesco
si sofferma con il pensiero e con il cuore,
quasi come fossero soste rinfrancanti lungo
un cammino dal Giordano fino a Gerusalemme; per arrivare infine alle sponde del
lago di Tiberiade dove, dopo la pesca miracolosa, avvennero l’ultimo dialogo e la
professione di amore di Pietro.
Rosario Uccellatore

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A79 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 864 > EURO 35,00 > ISBN 9788892220676

IN PRIMO PIANO
NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

GIOVANNI

ne facciamo parte, ne siamo coinvolti, anche se
siamo continuamente tentati di tirarci fuori, di
farci spettatori e non attori. Il fascino e la fecondità di questa lettura-ascolto è quel non sentirsi
estranei, ma tutti coinvolti con le nostre storie,
IL VANGELO DEL DISCEPOLO
i nostri desideri, le nostre speranze, sollecitati a
CHE VIDE E CREDETTE
entrare negli eventi che via via si succedono in
Queste pagine ci testimoniano come papa questa grande composizione visiva.
Francesco si metta alla scuola del discepolo,
non però da solo ma insieme a coloro a cui si Con papa Francesco i lettori si incontrano surivolge. Alla base del suo ascolto silenzioso sta bito con “una persona concreta”, “viva”: Gesù
“la composizione visiva” di quanto Gesù dice di Nazaret. Sono invitati a stare con lui, ascolo fa, di quanto a loro volta i discepoli, la folla, tarlo, credere, mettersi in cammino e seguirlo.
i suoi nemici, i malati dicono o fanno e di cui
il discepolo ci dà testimonianza. Questa non è «La domanda di Gesù: “Mi ami tu? Mi sei amiun’immersione nel passato semplicemente per- co?” – dice ancora papa Francesco – è oggi “risonale, o una rievocazione storica per i lettori volta a me e a ciascuno di noi, a tutti noi”».
o uditori, ma un coinvolgimento di tutti; è ve- Forse questa domanda può costituire la sintesi
dersi e sentirsi prendere parte al compiersi oggi del cammino fatto seguendo il discepolo con
della parola e dei fatti testimoniati dal discepo- papa Francesco e intraprendendo il cammino
lo. Dalla visione-testimonianza del testo evan- del discepolo che vide e credette.
gelico papa Francesco fa emergere la visione
Gianfranco Venturi
dell’oggi; quanto è scritto avviene oggi; noi pure
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“I Vangeli,
libri da portare
sempre con noi”.
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L’EMOZIONE DI ENTRARE
NEGLI ULTIMI GIORNI DI GESÙ

Nina
Fabrizio
È giornalista professionista
dal 2008 e lavora per la Redazione Cronache dell’ANSA, occupandosi prevalentemente degli argomenti
di informazione religiosa e
Vaticano.

RELIGIONE

L’AUTRICE

Papa Francesco ha dimostrato una sensibilità particolare nei confronti dell’universo femminile. Innanzitutto, si è sinceramente interrogato su quale sia il ruolo
che la donna deve ricoprire, non solo
oggi ma anche in futuro, nella Chiesa,
partendo dal presupposto che «la Chiesa
non può essere se stessa senza la donna e
IL LIBRO CHE FINALMENTE AFFRONTA IL TEMA
il suo ruolo. La donna per la Chiesa è imDEL RUOLO DEL FEMMINILE NELLA CHIESA
prescindibile». Ma la riflessione del Pontefice riguarda anche questioni concrete,
su grandi temi come il femminicidio e
l’aborto, o come le donne canonizzate
durante il suo pontificato, o ancora sul
campo di competenza delle suore. Tutto in nome della convinzione secondo
cui la Vergine Maria è più importante degli apostoli.

LE PAROLE DEL PAPA

Francesco
Il Papa delle donne
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I tuoi peccati
sono perdonati
24 ORE PER IL SIGNORE.
SUSSIDIO PASTORALE

LA CURATELA

Il Pontificio Consiglio
per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione
si occupa di approfondire
il senso teologico e pastorale della nuova evangelizzazione, attraverso
l’uso delle moderne forme
di comunicazione e delle
modalità più coerenti per
la promozione del Catechismo della Chiesa.

Questo sussidio viene in supporto di tutte le parrocchie e le comunità ecclesiali
e religiose, per la giornata dedicata all’iniziativa “24 ore per il Signore”. Questa,
voluta fortemente da papa Francesco,
cade subito prima della quarta domenica di Quaresima. Quest’anno, dunque,
la sera di venerdì 20 marzo e l’intera
giornata di sabato 21 marzo le chiese resteranno aperte per permettere l’accesso
alla Confessione in un contesto di Adorazione eucaristica animata. Qui interviene il sussidio: nella prima parte
infatti contiene riflessioni sul senso e il significato, storico e presente, del
sacramento della Confessione, alla luce, in particolare, della reticenza che
spesso i fedeli ostentano oggi; nella seconda parte, si propone una traccia da
utilizzare durante l’apertura prolungata, per questa occasione, delle chiese.
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NUOVE FORME DI
PREDICAZIONE.
INTERVISTA A PAOLO
CURTAZ
I LINGUAGGI, LE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ
PER COLORO CHE COMUNICANO LA FEDE OGGI

Paolo Curtaz è riconosciuto come uno degli
autori spirituali contemporanei più interessanti. Ha un blog molto seguito e ha pubblicato
numerosi libri che hanno come caratteristica
un nuovo e originale approccio all’annuncio
della Parola di Dio. Oggi, se vogliamo, la predicazione e il modo di presentare i contenuti
biblici ed evangelici pretendono un cambiamento che sembra assolutamente necessario e
vari autori si stanno affacciando all’orizzonte
con idee originali per la comunicazione della
fede. Abbiamo dunque contattato Paolo Curtaz per approfondire la questione.

Quali sono le difficoltà che la predicazione
“classica” sta vivendo oggi?
Siamo passati da una società essenzialmente
cristiana, almeno nei contenuti e nei linguaggi,
a una in cui l’essenziale del cristianesimo, che
è la fede nel Dio di Gesù, sembra essersi perso
per strada. Intendiamoci: i simboli religiosi, le
feste, la religiosità popolare sono ancora piuttosto presenti nel contesto sociale e culturale
italiano. Quello che è venuto a mancare è l’approccio alla fede: facciamo fatica a sperimentare il cattolicesimo come un percorso per co-

APPROFONDIMENTO
noscere Dio. La fede è incontro personale, non
esiste una “società cristiana” ma dei cristiani
che vivono in una società. In questo contesto
facciamo una gran fatica a rielaborare il linguaggio del nostro annuncio: quanto è difficile
parlare di Gesù Cristo ai cristiani: sanno già
tutto! Perciò occorre partire dall’essenziale
dell’annuncio, parlando del Vangelo.

meditazione della Parola letta nel solco della
Tradizione della Chiesa.
Ultimamente sembra che una nuova forma
di predicazione, che passa attraverso i libri,
abbia particolare fortuna, una predicazione
molto narrativa, che renda per immagini e
racconti gli insegnamenti della Chiesa. Cosa
ne pensa?

Quali potrebbero essere le cause di queste
difficoltà?
Attraverso i libri e attraverso i social. Sì, molte persone trovano nutrimento per la propria
Come cristiani abbiamo più di una responsa- vita interiore leggendo dei testi scritti da autobilità: abbiamo continuato a proporre un mo- ri con stili diversi ma con un medesimo obietdello di pastorale che reitera sé stesso, fatican- tivo: far vibrare la Parola qui e ora. E molti ci
do a leggere i segni dei tempi.
riescono. È un linguaggio fresco, non ridonTrovo estremamente intrigante il fatto che dante, semplice, come è semplice il linguaggio
Gesù, provocatoriamente, chieda ai suoi: parabolico del Maestro. Io per primo devo la
quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà an- mia fede alla meditazione della Parola spiegata
cora la fede sulla terra? Non ha detto: troverà con passione da alcuni autori.
la parrocchie, le curie vescovili, i movimenti,
ma la fede. Penso che questo tempo sia tem- Quali sono secondo lei gli autori più interespo di grazia, in cui il Signore fa nuove tutte le santi nel panorama odierno?
cose. Come ampiamente previsto da chi sa leggere i segni dei tempi, penso all’analisi di papa Posso dirle quali leggo! Grandi pionieri del coBenedetto e alla missione di papa Francesco, municare la fede sono stati il Cardinal Martini
siamo chiamati a una purificazione della fede, ma anche Tonino Bello, Carlo Carretto, Alesa percorrere strade nuove, a tornare all’espe- sandro Pronzato. Oggi leggo e medito volenrienza delle prime comunità cristiane minori- tieri i testi di Ermes Ronchi, di Enzo Bianchi e
tarie rispetto al mondo.
Anthony de Mello, Luigi Maria Epicoco, Luigi
Questo sta accadendo, con fatica, a partire Verdi, Alberto Maggi ma anche outsider come
anche dall’annuncio della fede fondato sulla l’amico Francesco Lorenzi dei Sun.
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Il profumo
del Vangelo
OSSIA IL GUSTO
DI RESPIRARE ANCORA
In questo libro l’autore fa rivivere i personaggi più noti
dei Vangeli in scene inedite. Il racconto della Buona Notizia si mescola alla curiosità dell’autore, che immagina
situazioni, pensieri, stati d’animo vissuti da alcune icone religiose, divenute tali in virtù del loro incontro con
Gesù. Egli è infatti il riferimento costante in tutte le scene, così come lo è stato nelle vite dei personaggi raccontati. Si sono mai incontrati Giovanni Battista adulto e la
Madonna? In chi si è imbattuto Pietro, lungo un sentiero oscuro, nella triste notte del Tradimento? Matteo e
Zaccheo, ladri diventati uomini di carità, potevano già
essere amici prima? Chi c’era nascosto nell’ombra sotto
la croce di Gesù, il Venerdì Santo?
Sono solo alcune delle domande che hanno costituito
l’ispirazione per questo libro; per rispondere, vengono qui ricreati per noi i paesaggi e le atmosfere dei Vangeli, alcuni episodi tra i più famosi e i loro protagonisti. Il risultato è una combinazione di storie di uomini e donne, di sentimenti
buoni e cattivi, di eventi storici e vicende personali. Con uno stile appassionato
e vivace, l’autore ci fa ripercorrere i sentieri tracciati dal racconto della Buona
Notizia, per respirare, ancora una volta, il profumo del Vangelo.
Luciano Regolo
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Noi eravamo ciechi e paralizzati: il
Maestro ci ha fatto vedere e camminare. Il Maestro ci ha rigenerati nello
Spirito, che è Signore e dà la vita, a
gloria di Dio Padre.

Diego Goso

L’AUTORE

Diego Goso
È sacerdote dell’arcidiocesi di Torino e incaricato dell’ufficio di
comunicazioni sociali per la diocesi di Ventimiglia-San Remo.
Ogni giorno su www.dondiego.me dialoga con i lettori di spiritualità, catechesi, educazione e informatica, nonché satira e
politica. Con San Paolo ha pubblicato, tra gli altri libri: 24 ore con
Gesù (2016), Vivi… da Dio! (2017) e La mappa del cuore (2018).

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q218 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 120 > EURO 12,50 > ISBN 9788892220706

LETTERE A CHI HA VISTO
LA VITA IN FACCIA
Il desiderio di don Carlo di comporre e accorpare una
serie di lettere che propongano riflessioni sulla Pasqua
con una prospettiva innovativa è un intento affascinante e rischioso, ma necessario. In queste lettere, in questo
cammino, tutti i personaggi che incontriamo sono vivi
ancora dopo duemila anni. I loro volti, le loro parole, i
loro silenzi e azioni, sono specchio di noi stessi. Ciò che
convince fin da subito è constatare che ognuna di queste
epistole ha la sua radice nell’unico terreno infinitamente fertile esistente: la Parola. L’utilizzo di nuove formule
nell’evangelizzazione (o ri-evangelizzazione) non può
produrre alcun frutto se non radicandosi con trasparente
umiltà nella Parola di Dio. Poter leggere e meditare i singoli brani e poi vederli approfonditi con questo impianto
così fresco e colloquiale, ma mai banale, è uno stimolo
luminoso che in molti passaggi ricorda le stesse intenzioni e modi di don Tonino
Bello, un vero poeta di Dio. Ed è questo che apprezzo in particolare nello slancio
di Carlo: lui sa che sfiorare il Mistero della potenza pasquale non è una cosa cui si
giunge individualmente, perciò sceglie una via umile e nobile: ognuno dei protagonisti – più o meno centrali – dei Vangeli e di queste lettere, sono fratelli veri e viventi che hanno ancora oggi il compito di condurci all’incontro con la I maiuscola.

SPIRITUALITÀ
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Molti volti,
una vittoria

Francesco Lorenzi della rock band The Sun

L’AUTORE

Carlo Pizzocaro
Nato a Nole nel 1987, a diciannove anni, dopo il diploma al liceo scientifico, inizia il cammino di Propedeutica nel Seminario
minore dell’arcidiocesi di Torino. È stato vicario parrocchiale
presso il Santuario di Santa Rita da Cascia in Torino e ora è
parroco a Cumiana (TO). Per San Paolo ha pubblicato Fedeli alla
porta, ovvero l’arte di custodire (2018).

Un testo ideale da leggere in preparazione alla Pasqua perché racconta di
“cadute” e “resurrezioni”.

COLLANA NUOVI FERMENTI > CODICE 226T251 > FORMATO 11X18 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 128 > EURO 10,00 > ISBN 9788892220713
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Il balzo maldestro
TRILOGIA: PRIMO VOLUME

L’intera storia cristiana è qui condensata in un racconto
metaforico, che narra della prima volta, nelle Sacre Scritture, in cui Dio apre bocca. Lo ha fatto quando ha chiesto
al vento dell’Eden «Adamo, dove sei?». I suoi figli, infatti,
Adamo ed Eva, sono stati drogati e storditi da Lucifero,
che li ha poi allontanati dal Padre, attirandoli con una
mela e scempiaggini varie. Marco Pozza racconta dunque
questo episodio, ma lo fa con lo stile intenso e vivace che
lo contraddistingue: intrecciando letture evangeliche – e,
più in generale, cristiane – a riferimenti al mondo contemporaneo e alla sua storia personale, l’autore ricorda
la storia di un sequestro ma anche di un riscatto che Dio
paga – attraverso suo Figlio – per liberare Adamo ed Eva.
Come loro tutti gli uomini, anche se caduti nelle trappole
architettate da Satana, non smetteranno mai di desiderare il ricongiungimento con Dio. Questo istinto a liberarsi dalle catene del male, dice Pozza, è simile al «balzo
maldestro» che compiono le anatre allevate nel deserto
di Cap Juby, descritte in quello straordinario romanzo
incompiuto di Antoine de Saint-Exupéry, che porta il titolo di Cittadella. Al tempo delle migrazioni, infatti, attratte dal volo triangolare delle anitre selvatiche di
passaggio, le anatre domestiche «abbozzano un balzo maldestro» per tentare esse
stesse di librarsi, per liberarsi dal pollaio, e ricongiungersi alle altre e al cielo.
Il libro costituisce il primo capitolo di una trilogia sul mistero divino e la salvezza
dell’uomo.
Luciano Regolo
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Contrariamente a quanto comunemente si pensa, l’amore non fa soffrire. Perché se amo Dio me ne vado
a piedi sulla strada zoppicando per
portarlo agli altri uomini. Non riduco
il mio Dio in schiavitù.

Antoine de Saint-Exupéry

L’AUTORE

Marco Pozza
È sacerdote, teologo e parroco di una patria galera a Padova.
Scrive su Il Mattino di Padova e su ilsussidiario.net. Ha condotto
per Tv2000 il programma televisivo Padre nostro, con ospite
fisso papa Francesco, da cui è nato il libro Quando pregate dite:
Padre nostro (LEV–Rizzoli, 2017) scritto a quattro mani con il
Sommo Pontefice. È fondatore del sito www.sullastradadiemmaus.it, definito da lui stesso “una parrocchia virtuale”, in cui
commenta passi del Vangelo ma anche fatti di cronaca.

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H438 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 168 > EURO 16,00 > ISBN 9788892220669

DELLO STESSO AUTORE
Il contrario di mio
Questo libro è una rilettura originale
della preghiera del Padre Nostro,
l’unica composta dallo stesso Gesù. Il
commento cuce le sette parole centrali
della preghiera alla vita quotidiana
dell’autore e nostra: nome, regno,
volontà, pane, debiti, tentazione, male.

L’imbarazzo di Dio
CODICE 22H390
PP. 192
EURO 15,00
ebook EURO 9,99

Le storie, raccontateci dai Vangeli,
degli “ultimi” a cui Dio destinò l’amore
più grande; e del loro imbarazzo
iniziale, quando si trovarono dinnanzi
alla straordinaria potenza di Dio.

CODICE 86E68
PP. 176
EURO 10,00
ebook EURO 4,99

L’iradiddìo
È un viaggio attraverso le quattro
stagioni della natura e della vita di
Cristo: l’inverno delle tre ore sul
Golgota, la primavera dei trent’anni
a Nazareth, l’estate dei tre anni in
Galilea, l’autunno dei tre giorni a
Gerusalemme.

CODICE 86E72
PP. 192
EURO 12,00
ebook EURO 5,99
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Protagonista è Gesù, «un Dio in
agguato», che sin da giovane si aggira
per le periferie del mondo, finché, a
trent’anni, decide di dedicarsi a pieno
alla propria Missione.
CODICE 86E71
PP. 192
EURO 12,00
ebook EURO 5,99

IN PRIMO PIANO

Un percorso
che spiega come
avvicinarsi a Dio
non fa perdere la libertà

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

Un libro profondo e sentito
che fa capire come
l’amore di Dio
sia sterminato
per tutti gli uomini.
PA
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Don Maurizio Mirilli mette a nudo le proprie debolezze per mostrare come ogni
uomo sia fragile ma come, allo stesso tempo,
possa rialzarsi se sceglie di accogliere Gesù.
Il risultato è un libro molto personale, in cui
è possibile trovare i pensieri e le meditazioni
che l’autore spesso condivide con i fedeli durante le sue omelie; ma anche le radici della
sua vocazione e della scelta che ha compiuto. Nel racconto della sua esperienza ogni
lettore può ritrovare la voce di Dio che parla
al suo cuore e intesse con lui una relazione
personalissima e profondissima.
Il titolo del libro ha un doppio significato,
come segnalato anche dai due accenti. Da
un lato, infatti, vuole essere un’esortazione
(àlzati!) rivolta a tutti coloro che sono caduti nel cammino della loro vita, ma che
grazie all’amore di e per il Signore saranno
in grado di rimettersi in piedi. Dall’altro, il
titolo fa riferimento agli alzàti, vale a dire
a coloro che hanno avuto esperienza della
potenza di Dio, a cominciare dai personaggi
che popolano i Vangeli.
Rosario Uccellatore

COLLANA NUOVI FERMENTI > CODICE 226T253 > FORMATO 11X18 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 112 > EURO 10,00 > ISBN 9788892221239

IN PRIMO PIANO

ÀLZÀTI
CENTIMETRI DI AZZURRO
Un giorno mi trovavo in treno ed ero diretto a
Milano per la presentazione del mio libro precedente, Un briciolo di gioia.
Di fronte a me si trovava una giovane donna,
un’imprenditrice di successo, che incuriosita
dal mio libro poggiato sul tavolino mi disse
che era una grande lettrice. Gli risposi che io
ero l’autore e cominciammo a dialogare. In
quelle ore di viaggio mi raccontò la sua storia,
di come da ragazzina fu costretta a partire da
casa sua e a migrare, di come arrivò a piedi in
Italia dopo un lungo e pericoloso percorso in
mezzo alle montagne, di cosa vuol dire essere
clandestina, di come era riuscita con sacrificio
ad alzarsi e a salvarsi da una situazione difficile. Dopo anni di sacrifici e di umile impegno,
divenuta imprenditrice dava il suo positivo
contributo alla società e lavoro ad altre persone. Mi spiegò che bisogna alzarsi nella vita, che
non bisogna mai mollare, nemmeno di fronte
agli ostacoli più duri. Mi raccontò però che di
fronte alla malattia e alla morte della giovane
sorella era stata devastata dal dolore e si sentiva a terra. Non riusciva più a gioire pienamente. Ecco perché fu incuriosita dal titolo
del mio libro. Mi chiese come poteva tornare a
gioire. Mentre io parlavo, cercando di raccontare qualcosa della gioia piena che solo Gesù
può dare, vedevo scendere le lacrime dai suoi

L’AUTORE

Maurizio Mirilli
Nasce a Mesagne (BR) nel 1970. Viene ordinato sacerdote
per la diocesi di Roma nel 2004. Nel 1994 consegue la laurea in scienze statistiche e attuariali presso l’Università
“La Sapienza” di Roma. Dopo il baccalaureato in filosofia
e teologia presso la Pontificia Università Lateranense, si
specializza in teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana. Sin dall’ordinazione svolge il suo ministero pastorale in mezzo ai giovani. Dal 2009 è direttore del servizio
per la Pastorale giovanile della diocesi di Roma.

occhi. Si aprì con me e mi raccontò di come da
bambina avesse tanta fede in Gesù e di come
poi per la durezza della vita si fosse allontanata
da Lui e dalla Chiesa. Al termine del viaggio
ovviamente le regalai la copia del mio libro che
aveva innescato il nostro dialogo.
Dopo qualche settimana, quella donna venne
a trovarmi a Roma per ringraziarmi. Aveva
letto il libro e mi disse che in quel momento aveva bisogno di essere alzata da Gesù, che
non sempre possiamo alzarci da soli nella
vita, e che la gioia piena è un dono divino. Lei
aveva esercitato la sua libertà nel cercare con
tutte le sue forze un riscatto da una difficile
condizione, quando da ragazzina si alzò e partì dal suo paese. Dopo il nostro incontro in
treno aveva compreso che doveva anche esercitare la sua libertà accettando umilmente di
farsi alzare da Gesù.
Maurizio Mirilli

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

365 MOTIVI PER NON AVERE PAURA, SAN PAOLO 2012; 365 MOTIVI PER AMARE, SAN
PAOLO 2014; GLI SCARTAGONISTI. SCARTATI DAGLI UOMINI, PROTAGONISTI PER DIO,
SAN PAOLO 2016; UN BRICIOLO DI GIOIA, SAN PAOLO 2018.
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Giuditta

NUOVA VERSIONE, INTRODUZIONE E COMMENTO
Una nuova proposta del libro biblico di
Giuditta. Al centro del racconto si trova la figura di una donna, bella vedova di indiscutibile virtù, la cui storia si
intreccia con quella dell’intero popolo
di Israele e del regno di Assiria (in realtà Nabucodonosor, il “re degli Assiri”
menzionato nel libro, era babilonese).
Giuditta riuscirà a uccidere Oloferne,
generale inviato da Nabucodonosor alla
conquista di Israele, e a salvare il suo popolo. La nuova versione del libro, a cura
di Dionisio Candido, è corredata da un
ampio e rigoroso commento, che tiene
conto delle trame intertestuali e approfondisce l’ideologia dell’autore, la
sua visione di Dio e dell’etica credente. Infine, la bibliografia ragionata
consente di orientarsi nella vasta produzione in varie lingue.

L’AUTORE

Dionisio
Candido
Presbitero dell’arcidiocesi
di Siracusa, ha conseguito il dottorato in scienze
bibliche presso il PIB. Ha
studiato presso la Hebrew
University di Gerusalemme. È docente stabile
presso l’ISSR di Siracusa.
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Cinque ciottoli e una fionda
IL CORAGGIO DI CAMBIARE
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Il racconto dell’incontro tra Davide e
Golia, riproposto non solo nelle sue
implicazioni spirituali, ma anche nella
L’AUTORE
sua carica esemplare per la vita di tutti i giorni. La storia del gigante e del re
giudeo è una storia di paure, fragilità,
terrore, arroganza, forza, bene e male:
non è difficile identificarsi in un uomo
che deve fronteggiare una minaccia più È un presbitero della diogrande di lui. In questo dunque la vicen- cesi di Bari-Bitonto.
da richiama esperienze vissute da tutti, Attualmente è vicario epinelle quali il nemico può essere tan- scopale per la liturgia nella
to esterno quanto interno alla persona sua diocesi e parroco del
stessa. Il giovane Davide diventa così un Sacro Cuore, nel centro di
modello per sconfiggere il male attraverso un cammino, che è il cammino Bari.
di fede. Saranno in particolare quei cinque ciottoli che Davide raccoglie
per la sua fionda a scandire il percorso. Ognuno di essi, alla luce dei versetti che compongono il
racconto, assume un nome e un obiettivo.

Domenico
Falco

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H425 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 200 > EURO 16,00 > ISBN 9788892221277

Una nuova edizione dei quarantasette
capitoli che compongono i due libri dei
Re, e che raccontano la morte di DaviIL CURATORE
de, il regno di Salomone, la scissione del
Regno di Israele dal Regno di Giuda, la
loro distruzione e i loro sovrani. I Libri
vengono qui presentati come dovevano
Insegna al Pontificio Isti- essere in origine, vale a dire un’opera
tuto Biblico e alla Ponti- unitaria, non ulteriormente divisa al
ficia Università Latera- suo interno. Ma questo non è l’unico
nense. Con San Paolo ha elemento di novità dell’edizione. Essa
pubblicato la fortunata infatti trova posto dentro la Nuova verBreve storia di Israele e sione della Bibbia dai testi antichi, una
Giuda. Dal XIII sec. a.C. al collana nata proprio con l’intento di
proporre un’innovativa versione dei Testamenti, fedele ai testi originali
II sec. d.C. (2010).
e curata fin nei minimi dettagli. Ogni libro biblico contiene infatti il testo
antico a fronte, nonché un importante apparato testuale-filologico e un commento esegetico-teologico approfondito. La collana è diretta da Massimo Grilli, Giacomo Perego e Filippo Serafini.

Paolo
Merlo
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Tempo di
conversione
La Quaresima è per eccellenza, da sempre, il
periodo dell’invito alla
conversione a Dio. Ciò
risulta ancor più vero
oggi, nel tempo della
secolarità: la Quaresima assume un’importanza maggiore, perché
più ardua sembra essere la missione di conversione per i discepoli
di Cristo.

Il risorto
«Quel sepolcro è vuoto
e, al contempo, pieno
di speranza»: questa
è l’immagine scelta
dall’autore per raffigurare l’episodio della
resurrezione di Cristo,
nella domenica di Pasqua, quando ogni domanda dei discepoli di
Dio, anche quella più
tragica e più sconfortata, trova una risposta.

MichaelDavide Semeraro è monaco benedettino
dal 1983. Tra le ultime pubblicazioni con San Paolo: Ridotti allo stato ecclesiale (2019) e Rut, la migrante (2019).

Marco D’Agostino è prete dal 1995. Tra i suoi libri
più recenti per San Paolo: Spaccato in due (2015) e Senza
ricette (2018).
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RELIGIONE E STUDI DI
GENERE. LA PAROLA
ALLE TEOLOGHE
ITALIANE
IL LAVORO, GLI STUDI E L’IMPEGNO DEL COORDINAMENTO
DELLE TEOLOGHE ITALIANE FRA TRADIZIONE E ATTUALITÀ

Il Coordinamento Teologhe Italiane è stato costituito nel 2003. Come si legge nello Statuto,
esso «valorizza e promuove gli studi di genere
in ambito teologico, biblico, patristico, storico,
in prospettiva ecumenica» e «favorisce la visibilità delle teologhe nel panorama ecclesiale e
culturale italiano».
Dalla nascita a oggi il Coordinamento è sempre stato molto attivo, organizzando seminari,
convegni, corsi di formazione, e più in generale dando vita a numerose iniziative legate al
mondo teologico. Da qualche anno, inoltre, si
sta sviluppando una collaborazione tra San Paolo e il CTI, con le collane Exousia, curata dal
Coordinamento in quanto tale, e Madri della
fede, diretta invece a titolo personale da Cristina Simonelli e Rita Torti, che però fanno parte

dell’attuale consiglio di presidenza dell’associazione. A loro abbiamo rivolto qualche domanda per approfondire.
Da dove è nata l’idea di Exousia e di Madri
della fede? Credete che il momento storico richieda un approfondimento sui temi trattati
dalle collane?
L’idea di scrivere sui temi che ci stanno a cuore
e di farlo in maniera coordinata e continuativa
attraverso “collane” appartiene al CTI fin dalla
sua nascita, perché siamo parte di un mondo
che si esprime molto attraverso la scrittura. La
novità nasce dal fatto che queste due collane ci
sono state proposte dall’editore San Paolo; ci
sembra un segnale importante, che risponde a

«Exousia»: cosa significa dare questo nome a
una collana teologica?
La parola significa autorità e sottolinea la consapevolezza di non aver bisogno di autorizzazione per attraversare e riformulare il pensiero teologico. Si tratta di una serie teologica di
taglio accademico, che intende ripercorrere i
principali temi teologici in prospettiva di genere, quindi facendo agire in modo trasversale la riflessione sul femminile e il maschile.
L’impostazione è ecumenica e dialogica: ogni
volume ha due firme, scelte fra nomi noti della teologia italiana e internazionale. Dopo un
volume introduttivo sulla teologia femminista
seguono quelli su liturgia e diritto canonico,
creazione, ecclesiologia, cristologia, teologia morale e fondamentale, discorso su Dio.
Come dire, tutto il sapere teologico, nella sua
articolazione e nella sua globalità.
Madri della fede, invece, ha caratteristiche
diverse: a chi si rivolge? E chi sono queste
«madri»?
Si rivolge anche a un pubblico non specialista:
l’impostazione è agile e di taglio narrativo, e

dimostra che raccontare in maniera semplice
non significa essere ingenui e che avere attenzione critica non impedisce una narrazione
bella e piacevole. Siamo convinte che la presenza femminile nei testi – compresi quelli biblici
– sia stata troppo trascurata, con grave danno
per tutti, uomini compresi. Presentiamo quindi donne della Scrittura (abbiamo iniziato con
Sara, la seconda sarà Marta di Betania) e altre
della storia e della tradizione cristiana (finora
Tecla, Giulia, Maria Egiziaca), alternandole liberamente e senza un ordine cronologico e affidandole a specialiste di lunga esperienza ma
anche a giovani studiose di teologia.

APPROFONDIMENTO

un bisogno diffuso di rimettere a tema le relazioni fra donne e uomini nella Chiesa, per correggere asimmetrie e convinzioni consolidate
ma non corrispondenti al Vangelo. Diffondere
le conoscenze teologiche che da tempo vanno
in questa direzione significa dare forza e strumenti a questa esigenza.

Come si conciliano studi di genere e tradizione cristiana?
La domanda andrebbe ribaltata: come è possibile aver a lungo affrontato i temi e le figure della storia e della teologia come se fossero neutri? Sappiamo che non lo sono, ma che
nascono e vengono interpretati e recepiti da
uomini e donne sulla cui esistenza e comprensione influiscono immaginari sul maschile e
il femminile che cambiano nel tempo e sono
segnati da dinamiche di potere. Proprio indagando questi immaginari, studiandone gli
effetti nella Scrittura, nella vita della Chiesa e
nella teologia, è possibile liberare il messaggio
cristiano dalle incrostazioni che hanno tradito
l’uguaglianza creaturale di donne e uomini e
non ne hanno valorizzato le differenze; questo
consente di raccontare il passato in modo più
corretto, in vista di un futuro migliore.
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MATRISTICA

RELIGIONE

Maria
Egiziaca
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“SONO UNA DONNA
E SONO NUDA”
Nella storia di santa Maria Egiziaca è difficile distinguere cosa è reale e cosa invece è leggenda. Ma, forse anche per questo, la sua figura ha da sempre una
grande potenza simbolica e una forte carica spirituale. Nata nel IV secolo ad Alessandria d’Egitto, si dice
che avesse condotto una vita dissoluta fin quando una
voce dentro di lei, mentre si trovava davanti al Santo
Sepolcro di Gerusalemme, le disse che non era degna
di entrare. In seguito a questo episodio si convertì e
decise di trascorrere il resto della sua esistenza nel
deserto, in penitenza. Qui, dopo quasi cinquant’anni
vissuti in solitudine, incontrò il monaco asceta Zosima, che le porse la santa comunione. Questo incontro
sconvolse la vita del monaco, che alla luce di questo si
sarebbe interrogato sul vero valore della fede e della santità. Quando, un anno
dopo, tornò da lei, la trovò morta. La leggenda vuole che fosse stato un leone a
scavarle con i propri artigli la tomba.

L’AUTRICE

Che cosa mai racchiude, questa storia, di tanto affascinante, da averla
resa nei secoli così vitale e da farne
ancora oggi un testo capace di catalizzare l’attenzione?

Selene Zorzi
È docente stabile di teologia spirituale all’Istituto Teologico
Marchigiano (Ancona) e insegnante di filosofia, storia e scienze
umane in un liceo di Verona. Specialista in tematiche di genere,
è stata coredattrice della rivista telematica Reportata. Passato
e presente della teologia. Ha ideato e gestito il sito del Coordinamento Teologhe Italiane dal 2003 al 2013. Con San Paolo ha
pubblicato anche Antropologia e teologia spirituale (2014).

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q185 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 132 > EURO 14,00 > ISBN 9788892220652

RELIGIONE

In principio
era il mito
RIPENSARE LA TEOLOGIA
DELLA CREAZIONE E DEL MALE

TEOLOGIA

Nell’opera si incontrano il punto di vista di una biblista
autorevole come Marinella Perroni e quello di uno stimato teologo quale è Ursicin G.G. Derungs, sulle questioni
della creazione e del male. La sfida che si sono posti per
questo confronto è stata dunque quella di ragionare insieme, pur mantenendo distinte le metodologie e gli ambiti di massima competenza dei due autori. Così, Bibbia e
teologia, in questo libro, si trovano di fronte alla scienza e
alla coscienza moderne, che sembrano oggi opporsi inevitabilmente a quella che è la dottrina tradizionale sulla
creazione e sul peccato, alla base della quale risiede lo
stesso mito fondativo biblico. In questa visione, un ruolo
importante è inoltre ricoperto dalla prospettiva di genere, giacché i tempi sembrano ormai maturi per includere
anche questa in un discorso di stampo teologico.
I titoli precedenti della collana Exousia sono Incontri. Memorie e prospettive della
teologia femminista e Le istituzioni ecclesiali alla prova del genere. Liturgia, sacramenti e diritto.

GLI AUTORI

Ursicin G.G. Derungs
Già professore di teologia fondamentale e dogmatica al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, è membro della Associazione
Italiana per gli Studi di Filosofia e Teologia.

Marinella Perroni
È docente emerita di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo e invitata alla Pontificia Facoltà teologica “Marianum”. È tra le fondatrici del Coordinamento Teologhe Italiane.

In principio era il Verbo, e il Verbo era
presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era,
in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.

Giovanni 1,1-5
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CHIESA E FILOSOFIA DEL COACHING:
UN INCONTRO SORPRENDENTE

E se mettessimo un coach professionista in confessionale? Questa domanda, che a prima vista può sembrare assurda, non lo è poi così tanto, se ci si sofferma a pensarci;
anzi, la filosofia del coaching non è troppo lontana dal
senso che i sacramenti hanno, in particolare proprio la
Confessione. Questa non è solo un’occasione per aggiustare le cose e rimediare in coscienza a qualche errore,
ma è una scintilla che dà nuovo avvio nel cammino verso
la gioia del vivere cristiano. Infatti il destino di un credente, come afferma lo stesso autore, è avere «una vita
esuberante dell’esuberanza del Regno, aperta alla scoperta e all’espressione del proprio potenziale, della propria
ricchezza umana e della propria attitudine evangelica».
In questo senso il coaching può venire incontro, quale
strumento di sviluppo della persona e del suo potenziale
umano, nonché risorsa efficace per far evolvere le situazioni di crisi. Applicato alla sede del confessionale, può
essere impiegato come un valido approccio al sacramento per chi si trovi tanto
dall’una quanto dall’altra parte della grata. Data l’originalità della proposta, questo
libro offre anche esempi pratici con schede di Confessione.
Cristiano Mauri ha deciso di raccogliere la sfida di tracciare un sentiero comune
tra coaching e spiritualità, sulla scia del precedente volume di questa originale collana: Coaching per la vita spirituale, frutto del confronto tra un uomo di Chiesa, il
monaco padre Natale Brescianini, e un coach professionista, Alessandro Pannitti.

L’AUTORE

Cristiano Mauri
Attualmente è Cappellano Universitario presso l’Università della
Bicocca di Milano. Nel giugno 2017 ha conseguito il Diploma in
Professional Coaching presso la Scuola Incoaching. Sta ottenendo il Diploma di Counsellor Professionale presso la Scuola
Sintema. Dedica particolare cura ai percorsi di crescita umana
e spirituale, attraverso gli accompagnamenti personali, la Confessione, il Coaching e il Counselling applicati alla vita cristiana
e non.

Quel che ci proponiamo di fare non
è una ritrattazione teologica, né un
ripensamento della forma rituale in
quanto tale. Vorremmo continuare
l’esercizio dello sguardo da coach
volgendolo sulla pratica del sacramento della Riconciliazione.

Cristiano Mauri
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CONFESSIONE, COACHING
E VITA CRISTIANA

SPIRITUALITÀ

Il lievito e la pasta
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APPROFONDIMENTO

MEDJUGORJE.
UN’ESPERIENZA DA
VIVERE CON IL CUORE E
CON LA RAGIONE
UNA GUIDA PER I FEDELI IN PELLEGRINAGGIO
PER AVVICINARSI AI MISTERI DELLA REGINA DELLA PACE
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Chi si reca a Medjugorje non compie semplicemente un viaggio religioso o un pellegrinaggio,
per quanto bello e commovente possa essere.
Ciò che si trova a vivere è un’avventura carica
di significato, che investe tutto il proprio passato, presente e futuro. Chi giunge a Medjugorje, come si ama dire, è stato chiamato dalla

Madonna. Perciò deve coinvolgere sia il cuore, sia la ragione, in questo cammino che vale
davvero la pena di percorrere, aprendosi alla
grazia e rendendosi disponibili all’incontro
con Maria e con suo figlio Gesù. Da quando,
duemila anni fa, la risurrezione di Cristo ha
dato agli uomini la certezza che il loro destino

COLLANA GUIDE SAN PAOLO > CODICE 06I120 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 256 > EURO 12,00 > ISBN 9788892221246

Saverio Gaeta

APPROFONDIMENTO

L’AUTORE

È nato a Napoli nel 1958. Dal 1999 è diventato caporedattore del settimanale Famiglia Cristiana e attualmente
è caporedattore anche del settimanale Credere. Ogni
sabato, alle 12.30, conduce una trasmissione su Radio
Maria. Laureato in scienze della comunicazione sociale,
ha pubblicato una sessantina di libri, fra saggi, biografie,
libri-intervista e antologie.

è la vita eterna, non si è mai ascoltato un invito
tanto pressante, un richiamo così convinto in
favore della conversione.
sibile, ascoltando le testimonianze dei protagonisti di questi straordinari eventi. Infine c’è
E mai la stessa Vergine, nelle innumerevoli il ritorno a casa, accompagnati dalla memoria
manifestazioni donate in questi ultimi venti di quanto si è sperimentato in questo luogo
secoli a persone di ogni età e categoria sociale, benedetto e dalla consapevolezza che – seppur
ha così lungamente sostato al fianco dei suoi la nostalgia possa talvolta fare capolino – quel
prediletti.
che conta è proseguire il cammino nella proPer comprendere e gustare in pieno questa av- pria parrocchia, famiglia, condizione di vita.
ventura occorre dunque conoscere la storia e il L’augurio personale a ciascun lettore è di non
messaggio delle apparizioni della Regina della considerare Medjugorje semplicemente un’ulPace, insieme con tutto ciò che ne corrobora la teriore tappa geografica nella bimillenaria stoveridicità: dalle indagini scientifiche ai prean- ria delle apparizioni mariane, ma piuttosto di
nunci profetici, sino alle più recenti afferma- convincersi che l’appello alla fede e alla pace,
zioni delle autorità ecclesiastiche che hanno che continua a essere ripetuto dal 1981, è una
analizzato l’intera vicenda.
sfida da prendere sul serio.
Quella della scelta fra due radicali alternative:
Ma nel contempo è necessaria l’esperienza credere e agire di conseguenza, o disinteresdiretta a Medjugorje, vivendo i sacramenti e sarsene e far finta di nulla; guardare alle cose
partecipando al programma spirituale del- “del Cielo”, oppure privilegiare unicamente
la parrocchia di San Giacomo, percorrendo quelle “della Terra”.
i sentieri del Rosario sul Podbrdo e della Via Buona avventura.
Crucis sul Križevac, incontrando le realtà comunitarie sparse sul territorio e, quando posSaverio Gaeta
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RELIGIONE

Le belle preghiere
dei santi

SPIRITUALITÀ

Una preziosa raccolta delle più belle preghiere della storia della spiritualità. Dal I secolo ai giorni nostri, passando per ogni epoca; da Maria, madre di Gesù, a Giovanni
Paolo II, l’antologia ripercorre il tracciato dell’adorazione e della a devozione a Dio proponendo le preghiere
più raffinate e intense che sono state scritte e formulate.
Alcune sono molto brevi, altre più lunghe; alcune sono
in versi – vere e proprie poesie –, altre sono pensieri in
parole sciolte. Ma in ognuna vibra lo spirito del cristianesimo e dei suoi santi più illustri, per un totale di quasi
novanta, tra cui Benedetto da Norcia, Francesco d’Assisi,
Caterina da Siena, Giovanni Bosco, solo per citarne alcuni. Una collezione composta di più di cento preghiere,
da leggere nel proprio silenzio o da recitare a voce alta, da condividere con altri o
da rivolgere in particolare a Dio o a una figura della devozione cristiana. Tra esse,
inoltre, trovano posto anche composizioni di attribuzione incerta, ma non per
questo meno degne di far parte della raccolta, e al contrario composizioni eccezionali, come quella del genio di Dante Alighieri.
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Altissimo
glorioso Dio,
illumina le tenebre
de lo core mio.
Et dame fede dricta,
speranza certa
e carità perfecta,
senno e cognoscemento.
Signore, che faccia
lo tuo santo
e verace comandamento.
Amen.

COLLANA SPIRITUALITÀ > CODICE 226L55 > FORMATO 13X16,5 > CARTONATO > PP. 256 > EURO 10,00 > ISBN 9788892221260

Il libro si configura come il secondo volume dell’opera dedicata all’interpretazione degli Esercizi spirituali di Ignazio
da Loyola. L’intenzione è quella di riproporre per la vita
contemporanea gli Esercizi composti dal fondatore della
Compagnia di Gesù e dai suoi studenti. Essi furono pensati
come utili strumenti per operazioni spirituali come meditare, contemplare, pregare, da fornire ai “direttori”, ovvero coloro che danno gli Esercizi. La loro forza e intensità li
rendono preziosi ancora oggi, in un momento in cui molti
sembrano essersi allontanati dalla riflessione spirituale. La
contingenza della pubblicazione di questo libro, infatti, non
è casuale, bensì viene dall’invito di papa Francesco a ritrovare uno spirito contemplativo «che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova». Tale è stata anche
l’intenzione di sant’Ignazio nella stesura degli Esercizi.
Questo manuale, che per la prima volta offre ai lettori quattrocento anni di sapienza gesuitica, coniuga tradizione e innovazione nella misura in cui applica le
acquisizioni della didattica contemporanea all’ambito della preghiera e al discernimento degli spiriti. In tal modo il piano generale dell’opera, con ciascuna delle
sue cinque parti, risulta modellato dalla prospettiva.

RELIGIONE

VOLUME II
PER CHI DÀ GLI ESERCIZI

SPIRITUALITÀ

La gioia del dono

Rosario Uccellatore

L’AUTORE

Lorenzo M. Gilardi
È entrato nella Compagnia di Gesù nel 1980 ed è stato ordinato
sacerdote dal cardinale Martini nel 1987. Dal 2014 risiede a Genova 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 riconosciuta dalla CEI per la promozione degli Esercizi spirituali.
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RELIGIONE
SPIRITUALITÀ
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Il rosario di Lourdes

Sguardi di Gesù

In questo libro si trovano finalmente raccolti i testi del santo Rosario recitato ogni sera da
padre Nicola Ventriglia, per Tv2000, in diretta
dalla grotta delle apparizioni di Lourdes. Questa devozione, che racchiude in sé i misteri più
profondi della vita di Cristo, costituisce la più
comune forma di preghiera, amatissima da tutto il popolo credente. Non solo a Lourdes, ma
nella maggior parte delle comunità sparse per il
mondo.
La radice della sua diffusione risiede anche nella
sua semplicità, e nel fatto che, grazie a essa, i fedeli riescono ad affrontare, nell’ambito della vita
quotidiana, le tenebre della malattia, della sofferenza e di ogni forma di male.

L’autore propone di rileggere alcune scene del
Vangelo dove si coglie uno «sguardo» particolare di Gesù, meditando sul significato e sul ruolo
di quello sguardo all’interno della vicenda raccontata. Inoltre offre pagine tratte dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium di papa Francesco, che invita a «dare al nostro cammino il
ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso e pieno di compassione, ma che nel
medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana». Così facendo, dota
il suo racconto anche di una funzione attualizzante, che mette in evidenza come gli episodi del
Vangelo abbiano ancora oggi qualcosa di nuovo
da dirci per il nostro continuo percorso di fede.

IL CURATORE

L’AUTORE

SAPER VEDERE OLTRE

Nicola Ventriglia

Giovanni Ciravegna

È un religioso appartenente alla Congregazione degli
Oblati di Maria Immacolata (OMI). Dal 2012 vive a Lourdes,
dove svolge l’incarico di coordinatore dei cappellani italiani a servizio del santuario di Nostra Signora di Lourdes.

Sacerdote della diocesi di Alba, si è specializzato in pedagogia e catechetica presso l’Università Salesiana di Roma.
È docente di catechetica allo Studio teologico interdiocesano di Fossano e direttore dell’Ufficio Scuola di Alba.

COLLANA IL TEMPO E I TEMPI > CODICE 24P159 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 96 > EURO 4,90 > ISBN 9788892220829
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RELIGIONE

Padre nostro

SPIRITUALITÀ

Dall’anno liturgico 2019/2020 si reciterà la nuova versione rivista del Padre nostro, in cui il verso «non indurci
in tentazione» è sostituito da quello «non abbandonarci
alla tentazione».
Tale cambiamento, fortemente voluto dallo stesso papa
Francesco, è stato proposto da tempo dalla Cei e accolto
già nella nuova traduzione della Bibbia e nel Lezionario:
a breve sarà recepito anche in ambito liturgico. Questa
scelta è motivata non solo da ragioni linguistico-filologiche (il verbo indurre, in particolare, non rende perfettamente gli originali in greco e latino), ma anche dal fatto
che, come dice il Pontefice, Dio non attira in tentazione
(quello, semmai, è Satana), piuttosto aiuta a non cadervi
o a uscirne.
La formula «non abbandonarci alla tentazione», infatti,
pur allontanandosi di più dall’originale, è stata privilegiata perché può significare tanto «non abbandonarci,
cosicché noi non cadiamo in tentazione», quanto «non
lasciarci nemmeno se siamo già caduti in tentazione».
Questo libro coglie l’occasione della nuova versione del Padre nostro per analizzare l’intera preghiera. Un importante punto di forza del testo è senz’altro il fatto
che valorizza entrambe le versioni, quella di Matteo e quella di Luca, attraverso le
quali la preghiera è giunta fino a noi, e per farlo tiene in considerazione il contesto dei rispettivi Vangeli.
Luciano Regolo

L’AUTORE

Matteo Crimella
Nato nel 1969, dal 1994 è presbitero della Chiesa ambrosiana.
Dottore in scienze bibliche, insegna Sacra Scrittura alla Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale (Milano) e al Seminario teologico del PIME (Monza). Vive presso una parrocchia di Milano e
all’attività scientifica affianca quella pastorale. Per San Paolo
ha curato il Vangelo di Luca nella collana Nuova Versione della
Bibbia dai Testi Antichi (2015).

Dacci oggi il nostro pane
quotidiano
e non abbandonarci
alla tentazione
ma liberaci dal male.
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I SEGRETI FINALMENTE SVELATI
DEGLI ARCHIVI DELLA GENDARMERIA VATICANA

L’autore del libro raccoglie un monito che negli ultimi tempi circola in
ambito ecclesiale, ovvero quello ad attivare processi di cambiamento. Per
farlo, è necessario innanzitutto domandarsi cosa si intende per “processo di
Stefano Bucci, membro del
cambiamento”, perché altrimenti l’inCentro Studi Missione Emmaus, opera
successo è assicurato. Il testo contiene
in qualità di ricercatore in teologia
dunque molti spunti di riflessione e dipastorale e formatore ecclesiale.
scussione in riferimento alla questione.
COLLANA QUADERNI EMMAUS > CODICE 227Q1 > FORMATO 14,8X21 > BROSSURA > PP. 64 > EURO 6,90 > ISBN 9788831550406

RELIGIONE

IL MODELLO EMMAUS PER AVVIARE
E ACCOMPAGNARE PROCESSI PASTORALI

MODELLO EMMAUS

Cambiare è possibile

Una Chiesa di talenti

SCOPRIRLI, ALLENARLI E METTERLI A SERVIZIO
La scoperta e la “coltivazione” di un talento sono compiti importanti
all’interno della Chiesa, poiché questa si pone la missione di rivelare a
ogni suo discepolo la strada cui Dio chiama. Ma una volta scoperto un
talento è necessario anche saperlo allenare, perché sviluppi a pieno le proprie
Fabrizio Carletti, membro del
potenzialità, e riuscire a indirizzarlo,
Centro Studi Missione Emmaus, opera
perché possa essere messo al servizio
come formatore in area pastorale e
della comunità. Questo libro vuole essepsico-pedagogica.
re una piccola guida alla cura dei talenti.
COLLANA QUADERNI EMMAUS > CODICE 227Q2 > FORMATO 14,8X21 > BROSSURA > PP. 64 > EURO 6,90 > ISBN 9788831551779

L’arte di bene-dire

PREDICARE E ANNUNCIARE IN MODO EFFICACE
Come fare per rendere la predicazione efficace, oggi? Il testo vuole rispondere a tale interrogativo proponendo una forma di evangelizzazione in
linea con quanto espresso in Evangelii gaudium e, soprattutto, molto vicino alla narrazione. È possibile infatti
riportare nello stile dell’omelia modaliRoberto Mauri, membro del
tà e strumenti propri del modello narraCentro Studi Missione Emmaus, è
tivo, per riuscire nuovamente a toccare
psicologo, formatore e autore di tei cuori e cambiare la vita delle persone
sti su pastorale e sport.
attraverso la Parola dei Vangeli.
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The frozen boy
di Guido Sgardoli

Il dottor Robert Warren vive di
rimorsi, dopo aver contribuito alla
realizzazione della bomba atomica.
Durante il viaggio che avrebbe dovuto
porre fine alla sua vita, scopre il corpo
di un ragazzo racchiuso in una lastra di
ghiaccio…

CODICE R6N139
PP. 216
EURO 10,00

Pace su Nagasaki
di Paul Glynn

La vita e la santità di Takashi Nagai,
medico giapponese convertitosi al
cristianesimo. Quando, per colpa
dell’esplosione della bomba atomica
a Nagasaki, perde la moglie, decide di
dedicare ogni suo sforzo alla pace.

Convoglio 53

CODICE 92H156
PP. 304
EURO 17,00

di Giuseppe Altamore

La storia di Jean Khaietè e della sua
famiglia, rifugiatasi in Francia per
sfuggire ai pogrom antisemiti russi
del 1881, ma anche di tre secoli di
persecuzioni antisemite, proprio nel
cuore dell’Europa cristiana.

CODICE 82L363
PP. 192
EURO 18,00
Ebook EURO 11,99

Danzare con la solitudine
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Una riflessione profonda sul significato
della solitudine, talvolta opprimente e
indesiderata, altre volte invece preziosa
risorsa che dobbiamo imparare a
utilizzare, per… danzare con lei.
CODICE 22H390
PP. 240
EURO 18,00

RELIGIONE
VITA DI GESÙ

Morte e
resurrezione
Perché la storia degli ultimi giorni della vita terrena di
Cristo continua da venti secoli a esercitare un influsso
spirituale ed emotivo così potente su milioni di uomini?
L’autore parte dai quattro evangelisti, dai loro racconti
e dalle loro descrizioni, considerando anche le differenze che intercorrono, al fine di spiegare il significato della
morte di Gesù e della sua resurrezione per la cristianità.
La potenza di questi eventi, infatti, fu tale da cambiare il
corso dell’umanità, influenzando la storia futura di tutto
il mondo, fino a oggi e oltre. Milioni di uomini e donne
in tutto il mondo vivono alla sequela del Messia che, con
la sua morte, ci ha liberato e insieme rivelato la Verità
divina. La sua resurrezione rimane un unicum, poiché,
come afferma Benedetto XVI, «Gesù non è tornato in
una normale vita umana di questo mondo, come era successo a Lazzaro e agli altri morti risuscitati da Gesù. Egli
è uscito verso una vita diversa, nuova – verso la vastità
di Dio e, partendo da lì, Egli si manifesta ai suoi». Un
libro che si propone di rispondere ai grandi interrogativi che la divino-umanità di
Cristo pone a ciascuno di noi.
Questo è il secondo volume della serie Gesù Cristo. Vita e insegnamento, scritta
e curata da Ilarion Alfeev, la voce più autorevole del mondo ortodosso. Il primo
titolo è Il discorso della montagna, dedicato appunto al più lungo dei discorsi di
Cristo riportati nei Vangeli.
Rosario Uccellatore

L’AUTORE
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Ilarion Alfeev
Ilarion di Volokolamsk, al secolo Grigorij Alfeev, è nato a Mosca
nel 1966. È presidente del dipartimento per le relazioni esterne
del Patriarcato di Mosca e membro permanente del Santo Sinodo. Dottore di teologia dell’Istituto ortodosso Saint-Serge di Parigi, è inoltre compositore di musica sacra e sinfonica. È autore
di numerose pubblicazioni in russo e in varie lingue occidentali, tra le quali una quarantina di volumi di teologia dogmatica,
omiletica, spiritualità, patrologia e traduzioni di patristica dal
siriaco e dal greco antico.

COLLANA PAROLE DI DIO-2A SERIE > CODICE 21G111 > FORMATO 14,5X21,5 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 612 > EURO 45,00 > ISBN 9788892221192

RELIGIONE

Le sette
parole
di Gesù
in croce

VITA DI GESÙ

MEDITAZIONE
E PREGHIERA
Gesù, in punto di morte, pronunciò sette parole che contengono per intero il suo messaggio d’amore per noi. L’autrice riporta, per ciascuna delle sette parole, un brano del
Vangelo, una meditazione e una preghiera di supplica e
di invocazione, cosicché possiamo sentire più vivo e profondo l’ultimo messaggio che Lui ci ha voluto rivolgere.
Anna Maria Cànopi fu fondatrice dell’abbazia benedettina
“Mater Ecclesiae” sull’Isola di San Giulio (Novara). Numerose sono le
sue pubblicazioni di ampio respiro ecclesiale.
COLLANA PREGHIERE - RIFLESSIONI > CODICE 24I167 > FORMATO 10,5X15 > BROSSURA >
PP. 64 > EURO 5,00 > ISBN 9788831552189

Scegliere di
rinnovarsi

CAMMINO DI CONVERSIONE
PER UNA CHIESA
DI “SCHIODANTI”
Il testo inanella una serie di letture di significativi passi evangelici. Oscillando tra meditazione e provocazione, l’autore
propone ai suoi lettori di compiere delle scelte ben precise, al
fine di rinnovarsi e diventare una Chiesa di “schiodanti”,
vale a dire una comunità che si occupa – e si preoccupa –
di togliere i chiodi che imprigionano molte persone alle
croci della fame, dello sfruttamento, dello scarto.
Antonio Ruccia è parroco di San Giovanni Battista in Bari e
vicario zonale. Dottore in teologia pastorale e docente di teologia
pastorale presso la Facoltà teologica pugliese di Bari, è esperto di
nuova evangelizzazione.
COLLANA ABC DELLA VITA CRISTIANA > CODICE 226U2 > FORMATO 12X19 > BROSSURA >
PP. 112 > EURO 9,90 > ISBN 9788831552363

La Passione
Una rilettura della Passione di Cristo,
attraverso i personaggi che hanno vissuto con lui il momento culminante della
sua vita. Nella Passione ci sono infatti
l’amore e la paura, il perdono e il rancore, l’egoismo e la compassione. Ma, soprattutto, c’è Gesù con il suo sacrificio.
Ogni capitolo è strutturato in tre parti:
la contemplazione di una pagina del
Vangelo, una riflessione a essa ispirata
e una preghiera.

L’AUTORE

José María Rodríguez Olaizola
Gesuita e sociologo spagnolo, da anni propone
una lettura della società contemporanea che
coniuga la fede e la vita quotidiana.
COLLANA SPIRITUALITÀ DEL QUOTIDIANO > CODICE 226Y175 >
FORMATO 12,5X20,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 368 >
EURO 18,00 > ISBN 9788831552073
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Quaresima
e Pasqua 2020
SUSSIDIO LITURGICO
PASTORALE
Uno strumento indispensabile per seguire e condividere il cammino della Chiesa durante il tempo liturgico di
Quaresima e Pasqua. Il sussidio muove dall’esigenza, recentemente manifestata dalla Chiesa italiana, di evitare
il rischio che l’Anno liturgico diventi un contenitore di
qualsiasi attività e istanza e che la “memoria liturgica”
si trasformi in un semplice “ricordo contemplativo” della vita di Gesù. Questo fascicolo dunque accompagna i
fedeli partendo dalla prima domenica di Quaresima (il
primo marzo) e passando per tutte le altre giornate di
Quaresima e Pasqua, la veglia pasquale, l’ascensione del
Signore, fino alla Pentecoste (31 maggio). Per ogni giornata che scandisce questo percorso, troviamo un approfondimento su un aspetto della celebrazione santa, una
preghiera, ma anche i riferimenti dei Lezionari romano e ambrosiano. Gli approfondimenti sono a firma di autorevoli personaggi che hanno arricchito e continuano ad arricchire la Chiesa con la loro testimonianza: citiamo, tra gli altri, Christian
de Chergé, Angelo Comastri, Nunzio Galantino e Anne Lécu. Nel sussidio, inoltre,
trovano posto anche delle schede contenenti una Via Crucis e il Rosario di Quaresima. Il tutto è arricchito da immagini di opere d’arte a tema religioso.
Il sussidio, come il precedente di Avvento e Natale, è a cura dell’associazione culturale Synesio: questa è composta da teologi spirituali, liturgisti e biblisti, che collaborano con San Paolo per il settore pastorale e di spiritualità.

COMMENTI ALLE DOMENICHE DI QUARESIMA
COMMENTI ALLE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE
COMMENTI ALLE DOMENICHE DI PASQUA
PREGHIERE PER LA FAMIGLIA
UN PERCORSO CINEMATOGRAFICO
UN PERCORSO LETTERARIO
VIA CRUCIS
ROSARIO DI QUARESIMA E PASQUA
ADORAZIONE COMUNITARIA
CELEBRAZIONE PENITENZIALE

COLLANA IL TEMPO E I TEMPI > CODICE 24P160 > FORMATO 14,2X21 > PUNTO METALLICO > PP. 96 > EURO 2,00 > ISBN 9788892220874

RELIGIONE
SUSSIDI RAGAZZI

Alle porte
di Gerusalemme

Dal deserto
alla vita

PERCORSO DI QUARESIMA 2020

UN CAMMINO DI QUARESIMA. ANNO A

Un sussidio per la Quaresima per bambini e ragazzi, perché possano celebrare con piena consapevolezza la Pasqua 2020. Mischiando tracce
di lavoro sul testo e illustrazioni colorate, viene
riproposto il cammino compiuto da Gesù Cristo
nei giorni di Quaresima fino alla Domenica delle
Palme, con particolare attenzione alla Settimana
Santa. Il sussidio contiene anche una Via Crucis
in quattordici stazioni, ognuna delle quali suggerisce momenti di riflessione e di preghiera. Infine, a conclusione del volume si trova anche un
tutorial con una proposta di attività da svolgere
insieme, in oratorio o in famiglia.

Il libro, a cura di Catechisti parrocchiali, è pensato per accompagnare i più piccoli a vivere il
tempo della Quaresima. Al suo interno si trovano nove differenti illustrazioni, che ripercorrono
le cinque domeniche di Quaresima fino alla domenica di Risurrezione, passando per le Palme,
il Giovedì e il Sabato Santo. Insieme alle illustrazioni si trovano i brani evangelici dell’anno A,
che guidano i piccoli lettori nel percorso della
Quaresima. Ogni domenica, oltre a un gesto significativo e una breve preghiera, vengono proposte attività per scorgere la presenza di Gesù
nella vita quotidiana.

GLI AUTORI

L’ILLUSTRATRICE

Francesco Liera è docente di religione cattolica di scuola primaria.
Cristina Spadoni è pedagogista e educatrice di nido d’infanzia.
Marito e moglie, insieme hanno pubblicato per San Paolo
Cuore a Cuore con Gesù. Percorso di Avvento e Novena di
Natale 2019.

Nata a Barletta, si è diplomata presso l’Accademia delle
Belle Arti di Bari. Collabora con diverse case editrici per la
grafica e le illustrazioni. Nutrendo interesse per il mondo
dell’infanzia, illustra piccoli sussidi per la catechesi.

COLLANA RAGAZZI E GESÙ > CODICE R4N55 > FORMATO 14,2X21 >
PUNTO METALLICO > PP. 32 > EURO 1,80 > ISBN 9788892220768

COLLANA SUSSIDI PER LA CATECHESI > CODICE 228Y39 > FORMATO 19,5X26,5 >
PUNTO METALLICO > PP. 32 > EURO 4,90 > ISBN 9788831552080

Clara Esposito
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La storia di Cristo
raccontata ai ragazzi
da una voce originale

Il libro
Paolo Curtaz guida i giovani lettori in un
cammino fatto di domande sulla vita e sulla figura di Gesù Cristo. Per rispondere a
queste, sceglie un punto di vista assolutamente originale ed efficace: la voce narrante
è infatti quella di un legato romano, che è
stato inviato nella provincia della Palestina
per un’indagine proprio sul Messia. Attraverso interviste immaginarie a personaggi
reali della Bibbia o inventati dall’autore,
il racconto fornisce occasioni di riflessione
con apposite schede di approfondimento e
con passi del Vangelo, da leggere da soli o in
gruppo. Il testo è impreziosito dalle illustrazioni di Giulia Dragone, che accompagnano
la lettura raffigurando con forme e colori i
momenti più salienti della storia di Gesù
Cristo. Il risultato è un libro divertente e al
contempo ricco di spunti.
Luciano Regolo

L’ILLUSTRATRICE

Giulia Dragone
Nata a Verona, dopo il diploma al liceo artistico ha studiato illustrazione editoriale all’istituto Design Palladio. Oggi
lavora come illustratrice freelance.
COLLANA BIMBI E GESÙ > CODICE R4B161 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 64 > EURO 10,00 > ISBN 9788892220843

IN PRIMO PIANO

INDAGINE
SU GESÙ
Cara amica, caro amico,
da duemila anni milioni di persone si professano discepoli di Gesù di Nazareth, un ebreo
marginale vissuto in un territorio occupato
sito ai confini dell’Impero romano. Le sue parole, i suoi gesti, ancora oggi, sono il punto di
riferimento di chi lo proclama Messia, cioè inviato da Dio, venuto sulla terra per farci conoscere il suo vero volto. Anche tu, probabilmente, sostenuto dai tuoi genitori, hai conosciuto
il Vangelo, hai partecipato al catechismo o hai
frequentato l’oratorio della tua parrocchia, ti
sei preparato o ti stai preparando a partecipare
pienamente all’Eucaristia…
Crescendo, però, giustamente, ti stai ponendo
mille domande, anche importanti: qual è il posto di Gesù nella storia? Cosa ha a che vedere
con me, con i miei sogni, un uomo così lontano da ciò che vivo? Sul serio Gesù ha qualcosa a che fare con la mia vita di adolescente?
Non sei il primo a porti queste domande: altri
lo hanno fatto prima di te e può essere interessante ascoltare la loro testimonianza. Così,
in questo libro, troverai il rapporto conclusivo
dell’indagine compiuta da un legato romano
inviato nella Provincia di Palestina a seguito

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.

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

IN COPPIA CON DIO. PAGINE BIBLICHE DA LEGGERE IN DUE, SAN PAOLO 2016; IL
CERCATORE, LO SCAMPATO, L’ASTUTO E IL SOGNATORE. STORIE DI PATRIARCHI E
MATRIARCHE, SAN PAOLO 2016; L’ARPA E LA FIONDA. I RE D’ISRAELE, SAN PAOLO 2017;
LO SGUARDO DI DIO. I PROFETI DI ISRAELE, SAN PAOLO 2018.

delle vicende riguardanti l’esecuzione di Gesù,
condannato a morte da Ponzio Pilato su pressione del Sinedrio.
Una questione apparentemente interna, insignificante – sembra affermare il magistrato –
se non fosse che la dottrina di quel tale, nonostante la sua morte, si è diffusa a macchia d’olio
in tutto l’Impero. Per arrivare fino a noi. Chi è
stato veramente Gesù? Chi è? È veramente ciò
che i suoi discepoli affermano che sia? È davvero risorto? Quello che possiamo fare anche
noi è raccogliere informazioni, dati, testimonianze, per farci una nostra idea. Può essere
il momento di imparare a credere non perché
qualcuno ce l’ha insegnato, ma perché troviamo credibile e convincente la testimonianza
di chi, prima di noi, ha creduto in Gesù. Da
solo o insieme ai tuoi compagni, puoi, se vuoi,
fare un percorso per approfondire anche tu la
questione.
Buona indagine, buon lavoro.
Paolo Curtaz
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RAGAZZI

La mia Bibbia
LA STORIA PIÙ GRANDE
RACCONTATA IN PICCOLO

PICCOLI LETORI

Questa edizione, compatta ed economica, è pensata per
essere la prima Bibbia dei bambini che abbiano da poco
imparato a leggere. Gli episodi contenuti sono infatti numerosi ed emblematici; le simpatiche illustrazioni
corredano il testo e rendono l’approccio alla lettura più
agevole e colorato; la copertina rigida garantisce lunga
vita al libro anche tra le mani dei più piccoli. Per tutte
queste caratteristiche, La mia Bibbia è senz’altro adatta
a diventare un regalo per la Prima confessione o Prima
comunione, da parte di catechisti e parroci, e non solo.
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COLLANA CHICCHI DI GRANO > CODICE R2N54 > FORMATO 10,5X12 > CARTONATO > PP. 288 > EURO 6,90 > ISBN 9788831552110

RAGAZZI
PICCOLI LETTORI

Betty

« È perfetta adesso! », urlò Betty.
Arrivarono in
tutta fretta alla festa.
L’APE
« Forza Betty,
corri! », disse Lentina.
POSTINA
« Che cosa canterai? », chiese Burbero dubbioso.
L’ape Betty fa la postina nel paese di Millefiori. Il suo
rap
», domandò
Puà un
lavoro«leGià,
piaceche
molto,
ma inventerai?
la sua vera passione
è un’altra: cantare.
Betty canta di continuo, anche quando fa le
po’ preoccupata.
consegne, perché la rende felice. Ma per lei non è che un
passatempo,
momento
non tasca
ha molta
Bettydal
tirò
fuori che
dalla
lafiducia
bustain con il cuore
se stessa e soprattutto non crede per nulla nel suo talene disse:
« Canterò
miei: la vostra
to. Eppure,
quando
canta riescequesta,
a portare amici
gioia, ridare
coraggio e addolcire tutti! Saranno gli altri abitanti del
THe Lentina
HearT
song ».Puà la
paese canzone,
– Burbero il bruco,
la lumachina,

coccinella –, ai quali consegna ogni giorno la posta, ad
aiutarla a riconoscere il suo talento e a mettersi in gioco.
Una storia delicata e dolce, che insegnerà ai suoi piccoli lettori l’importanza dell’autostima e della scoperta dei
propri talenti, ma anche la valorizzazione degli altri.
Il libro, perfetto per essere letto in compagnia, è dotato anche di un QRcode, attraverso il quale è possibile scaricare una proposta di attività da rivolgere ai bambini,
in un contesto scolastico o familiare.

L’AUTORE

Mario Acampa
È un attore molto conosciuto nel mondo del teatro e del cinema.
Ha lavorato, tra gli altri, con Tom Hanks e Danny Glover.
L’ILLUSTRATORE

Otello Reali

27
La paura di sbagliare
tante volte può far male,
ma tu cambiala in amore,
canta forte e apri il cuore.

Vive e lavora a Roma. Ha esordito nel 1998 nel campo dell’animazione; da qualche anno si dedica all’illustrazione per l’infanzia.

COLLANA STORIE DI CUORE > CODICE R2D07 > FORMATO 15X20 > BROSSURA > PP. 32 > EURO 9,00 > ISBN 9788831552066
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RAGAZZI

Le più belle
fiabe classiche e
intramontabili

NARRATIVA - CLASSICI

Le più belle fiabe di sempre, riunite in una collezione colorata e adatta a tutte le età, con illustrazioni e testi originali, che i più piccoli scopriranno meravigliandosi, e i
più grandi rileggeranno con piacere.
La collezione è costituita dai seguenti dodici titoli (acquistabili singolarmente):

CAPPUCCETTO ROSSO
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
I TRE PORCELLINI
LA BELLA ADDORMENTATA
LA SIRENETTA
RICCIOLI D’ORO
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Cappuccetto Rosso vide che la casa
della nonna era tanto lontana.
«Oh oh, devo aver sbagliato strada,
quel lupo gentile aveva detto che
avrei fatto presto…».
Poi pian piano ridiscese e arrivò stanca alla casa della nonna. Toc toc:
«Nonna, ci sei? Sono Cappuccetto
Rosso, tua nipote, ho delle provviste
per te».

LA PRINCIPESSA SUL PISELLO
IL BRUTTO ANATROCCOLO
IL GATTO CON GLI STIVALI
BIANCANEVE E I SETTE NANI
CENERENTOLA
HANSEL E GRETEL

L’AUTRICE

Lodovica Cima
Vive e lavora a Milano. Sposata e mamma di un bambino e di una
bambina, da più di quindici anni lavora nell’editoria per ragazzi,
dapprima come redattrice e poi come autrice/progettista e consulente editoriale. Ha creato e diretto per nove anni la collana di
narrativa per ragazzi La giostra di carta per Mondadori. Insegna
al Master per l’editoria istituito dall’Università degli studi di Milano e dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori.

COLLANA I PIÙ BEI LIBRI PER RAGAZZI > FORMATO 11X17 > PUNTO METALLICO > PP. 16 > EURO 0,99

RAGAZZI
NARRATIVA - CLASSICI

Una ricchissima
collezione
delle favole
più famose
TOLA
N
E
R
NE
NI
DA CE PORCELLI
E
AI TR

L’ILLUSTRATRICE

Giusy Capizzi
Nata a Roma nel 1976, ha conseguito il diploma di laurea presso
l’Accademia di Belle Arti di Catania. Illustra libri per bambini e
collabora con alcune riviste come La Giostra e G-Baby. Ha pubblicato con importanti case editrici italiane e straniere. Per San
Paolo ha illustrato, tra gli altri, I piccoli gesti della fede (2016),
Dieci piccole storie per vivere felici (2016), Pregare bambino
(2017) e Le più belle preghierine (2019).

«Vieni avanti, piccina», si sentì
dall’interno. La bambina si affacciò
timidamente alla porta della camera
da letto e cominciò: «Scusa nonnina
se ho fatto tardi». Ma poi, guardando bene nel letto, aggiunse: «Ma che
orecchie grandi hai?».
«È per sentirti meglio!».
«E che occhi grandi hai?».
«È per guardarti meglio!».
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IN PRIMO PIANO

Uno strumento
per vivere la Messa
in modo migliore

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

IL MIO
PRIMO
MESSALINO
«È tanto importante andare a Messa
la domenica. Andare a Messa
non solo per pregare, ma per ricevere
la Comunione, questo pane che è
il corpo di Gesù Cristo che ci salva,
ci perdona, ci unisce al Padre».
Papa Francesco
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Si tratta della nuova edizione, in brossura,
economica, di Il messalino di Prima comunione. Il libro si propone come un accompagnamento per i più giovani ai riti e ai contenuti delle Messe durante l’anno liturgico.
All’interno del volumetto, infatti, si trovano
la spiegazione della Celebrazione eucaristica e del sacramento della Riconciliazione,
gli atteggiamenti da tenere in chiesa, le preghiere. Un regalo perfetto per i più giovani
anche, ma non solo, in occasione della Prima comunione; un simpatico strumento di
approfondimento che catechisti e/o parroci
possono regalare ai propri ragazzi, perché
possano vivere con spirito pieno il senso e la
gioia della Messa cristiana.
Rosario Uccellatore
L’ILLUSTRATRICE

Barbara Zigliani
Illustratrice, realizza suggestive e poetiche immagini per
libri e biglietti augurali.
COLLANA PREGHIERE - RIFLESSIONI > CODICE 24L164 > FORMATO 10,5X15 > BROSSURA > PP. 96 > EURO 3,90 > ISBN 9788831552233

LIBRO DEI RICORDI
Questa è una nuova proposta di album ricordo per la Prima comunione. È pensata,
nella struttura e nei contenuti, non solo per
chi lo riceverà in dono, ma anche per tutti
coloro con i quali condividerà un giorno così
importante. Al suo interno infatti il libro
offre molto spazio libero per inserire foto e
immagini, ma anche per scrivere qualcosa
di proprio pugno, pensieri e brevi riflessioni
in ricordo di quel momento speciale vissuto
al fianco dei propri cari. Inoltre nell’album
si offre un’introduzione augurale per i bambini e una collocazione breve di tipo biblico
sul fondamento del sacramento della Prima
comunione: il dono di Gesù.
Luciano Regolo

COLLANA GIORNI DI FESTA > CODICE 24K48 > FORMATO 24X21,5 > CARTONATO > PP. 32 > EURO 10,00 > ISBN 9788831552431

IN PRIMO PIANO

LA MIA
PRIMA
COMUNIONE

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Un regalo perfetto
per conservare
la memoria
di un giorno importante
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PIÙ VENDUTI
DATI DIFFUSIONE SAN PAOLO RELATIVI AL MESE SCORSO
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POSIZIONE

TITOLO

AUTORE

EDITORE

EURO

1

*

ABBI CURA DI ME

CRISITCCHI SIMONE-ORLANDI M.

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 18,00

2

▼

YOUCAT FOR KIDS

CATECHISMO CEI

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 14,90

3

▲

LE DOMANDE DI GESÙ

MONTI LUDWIG

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 19,00

4

▼

L’ARTE DI RICOMINCIARE

ROSINI FABIO

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 14,50

5

*

UN SOGNO SULL’OCEANO

BALLERINI LUIGI

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 14,50

6

*

FRANCESCO E IL SULTANO

FORTUNATO ENZO-DAMOSSO PIERO

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 16,00

7

*

LA PREGHIERA, LA PAROLA, IL VOLTO

RICCARDI ANDREA

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 18,00

8

▲

SOLO L’AMORE CREA

ROSINI FABIO

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 9,90

9

*

GUARISCIMI LIBERAMI CONSOLAMI

JEANGUENIN GILLES

PAOLINE EDITORIALE LIBRI

€ 5,00

10

*

NEL MIO STARE IL VOSTRO ANDARE AA.VV. FONDAZIONE CHIARA BADANO

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 10,00

11

▼

PADRE NOSTRO

FRANCESCO (J.M. BERGOGLIO)

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 9,90

12

*

OGNI GIORNO UN NUOVO INIZIO

GRÜN ANSELM

PAOLINE EDITORIALE LIBRI

€ 22,00

13

*

SULLA TUA PAROLA

BELLO ANTONIO

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 10,00

14

*

IL SIGNOR PARROCO HA DATO…

MERCIER JEAN

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 14,00

15

*

QUELLO CHE SEI PER ME

EPICOCO LUIGI MARIA

SAN PAOLO EDIZIONI

€ 10,00

* New entry ▲ In salita ▼ In discesa = Stabile

Se vuoi ricevere gratuitamente

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

in formato digitale (pdf), scrivi a
disp.pagineaperte@stpauls.it
Puoi anche scaricarlo dal sito
www.gruppoeditorialesanpaolo.it

Legge 675/96, Art. 10. Gentile lettore, desideriamo informarLa che i Suoi dati che eventualmente ci comunicherà con la
richiesta di nostre pubblicazioni saranno trattati esclusivamente mediante inserimento in archivi cartacei e ad elaborazione elettronica da operatori del Gruppo San Paolo, per fini di gestione delle Sue richieste, archiviazione e segnalazione
di nostre iniziative e proposte. Non verranno comunicati a terzi né diffusi. L’art.13 della legge 675/96 conferisce agli
interessati vari diritti, tra i quali il diritto di accesso, integrazione, aggiornamento, correzione, cancellazione dei dati conferiti, in qualunque momento, scrivendo al Titolare del trattamento: Diffusione San Paolo srl - Piazza Soncino 5 - 20092
Cinisello Balsamo (MI).

sanpaolostore
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.

contrassegno. Un corriere espresso provvederà
a consegnare il prodotto nei tempi riportati sul
sito e nel luogo (abitazione o altro) indicato dal
cliente.

Il procedimento di acquisto è semplice:
è sufficiente andare sul sito www.
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

Per assistenza nell’effettuare gli ordini scrivere
ad acquisti@sanpaolostore.it oppure
contattare il Servizio Clienti al numero
02/660262418.

EURO

PAGINA

R4N55

ALLE PORTE DI GERUSALEMME

€ 1,80

51

226T253

ÀLZÀTI

€ 10,00

28

227Q3

ARTE DI BENE-DIRE (L’)

€ 6,90

45

22H438

BALZO MALDESTRO (IL)

€ 16,00

26

226L55

BELLE PREGHIERE DEI SANTI (LE)

€ 10,00

40

82L99

BELLEZZA DEL MONDO (LA)

€ 18,00

16

R2D07

BETTY

€ 9,00

55

15V1

CAMBIAMENTI A KM 0

€ 12,00

13

227Q1

CAMBIARE È POSSIBILE

€ 6,90

45

95A184

CHIESA RISPONDE AGLI ABUSI SUI MINORI (LA)

€ 20,00

10

19F270

CIAO, IO ESCO!

€ 16,00

12

22H425

CINQUE CIOTTOLI E UNA FIONDA

€ 16,00

30

226U1

COLTIVARE L’AMORE

€ 10,00

10

99B17

COMUNICA IL PROSSIMO TUO

€ 12,00

8

15C138

CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI (IL)

€ 13,00

6

228Y39

DAL DESERTO ALLA VITA

€ 4,90

51

82L364

DUE MADRI (LE)

€ 15,00

12

98A81

FRANCESCO IL PAPA DELLE DONNE

€ 18,00

21

05G508

GESÙ

€ 0,90

9

19F268

GIOCO (IL)

€ 15,00

12

10B56

GIOCO DEI FRAMMENTI (IL)

€ 14,50

7

22H441

GIOIA DEL DONO II (LA)

€ 30,00

41

98A79

GIOVANNI

€ 35,00

18

21K32

GIUDITTA

€ 49,00

30

19F269

HANNO UNA STORIA

€ 15,00

11

22T128

IN PRINCIPIO ERA IL MITO

€ 22,00

35

06H234

IN TRINCEA PER AMORE

€ 14,00

14

R4B161

INDAGINE SU GESÙ

€ 10,00

52

226Q220

LIEVITO E LA PASTA (IL)

€ 12,50

37

226Q185

MARIA EGIZIACA

€ 14,00

34

R2N54

MIA BIBBIA (LA)

€ 6,90

54

24K48

MIA PRIMA COMUNIONE (LA)

€ 10,00

59

COPIE

I TITOLI

TITOLO

TITOLI RELATIVI AL NUMERO DI GENNAIO - FEBBRAIO 2020

CODICE

PA
1/20

61

I TITOLI
TITOLI RELATIVI AL NUMERO DI GENNAIO - FEBBRAIO 2020

PA
1/20

62

CODICE

TITOLO

EURO

PAGINA

24L164

MIO PRIMO MESSALINO (IL)

€ 3,90

58

226T251

MOLTI VOLTI, UNA VITTORIA

€ 10,00

25

21G111

MORTE E RESURREZIONE

€ 45,00

48

19F271

NON C’È DUE SENZA TE

€ 14,50

11

82L114

NOTTURNO SULL’ISONZO

€ 9,90

17

21G105

PADRE NOSTRO

€ 14,00

43

226Y175

PASSIONE (LA)

€ 18,00

49

15D82

PENSIERO RESISTENTE (IL)

€ 16,00

7

PIÙ BELLE FIABE (LE)

€ 0,99

56

15D81

PROCESSO DI COUNSELING (IL)

€ 16,00

6

226Q218

PROFUMO DEL VANGELO (IL)

€ 12,50

24

24P160

QUARESIMA E PASQUA 2020

€ 2,00

50

21A109

RE

€ 40,00

31

21B126

RISORTO (IL)

€ 7,90

31

24P159

ROSARIO DI LOURDES (IL)

€ 4,90

42

226U2

SCEGLIERE DI RINNOVARSI

€ 9,90

49

24I167

SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE (LE)

€ 5,00

49

226S14

SGUARDI DI GESÙ

€ 11,00

42

21B125

TEMPO DI CONVERSIONE

€ 7,90

31

06I203

TUOI PECCATI SONO PERDONATI (I)

€ 2,00

21

227Q2

UNA CHIESA DI TALENTI

€ 6,90

45

95A183

VATICANO NELLA TORMENTA (IL)

€ 25,00

4

05G509

VITA

€ 0,90

9

06I120

VIVERE MEDJUGORJE

€ 12,00

38

COPIE

LA

CO SCO
I S SA PE
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:
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AL

Viviamo insieme

il Giubileo
di Loreto

Maria con te, il primo settimanale
per vivere «la fede con Maria»,
insieme con il Santuario
della Santa Casa racconta
ogni settimana «in diretta»
il Giubileo di Loreto,
con notizie esclusive
e tante testimonianze
da non perdere.

IN LIBRERIA, EDICOLA E PARROCCHIA

PER INFORMAZIONI: TELEFONARE ALLO 02.48027575
OPPURE INVIARE UNA E-MAIL A ABBONAMENTI@STPAULS.IT

