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Non possiamo dimenticare le 
inquietanti colonne notturne 
di camion militari che por-
tano via le bare delle vittime 
di Coronavirus, o l’infermie-
ra esausta al termine del suo 
massacrante turno di servizio: 
immagini che hanno scava-
to l’anima del popolo italia-
no. Ne evochiamo altre due, 
potenti, perché da esse può 
scaturire una riscossa etica e 
civile dell’intero Paese. È l’im-
magine di papa Francesco, che 
il 27 marzo percorre a piedi 
la gradinata del sagrato della 
basilica di San Pietro per im-
plorare Dio di non abbando-
narci in balia della tempesta; 
e quella del presidente Sergio 
Mattarella che il 25 aprile sale 
solitario i gradoni dell’Altare 
della Patria per l’omaggio al 
“Milite ignoto” e per celebrare 
il 75° anniversario della Libe-
razione dall’occupazione nazi-
sta e dal feroce regime fascista. 
In quelle due piazze vuote – a 
San Pietro e all’Altare della Pa-
tria – si avverte una presenza 
densissima di donne e uomini 
che, senza lasciarsi abbattere 
dall’angoscia e dal dolore, si 
sono contagiati reciprocamen-
te da sentimenti di fiducia e di 
speranza.

Niente sarà come prima. 
Quante volte abbiamo ascol-
tato questa massima in queste 
settimane, obbligati dal virus 
Sars-Cov-2 a comportamenti 
inediti. Ma davvero niente sarà 
come prima? La pandemia di 
Covid-19 ci renderà migliori? O 
ci scopriremo sciaguratamente 
più cattivi? Non vogliamo di-
viderci in fazioni contrapposte 
tra apocalittici e integrati… 
Quello che possiamo dire – e 
vale davvero per tutti – è che 
sarà molto difficile cancellare 
dai nostri occhi quelle imma-
gini che ci hanno attraversato, 
anch’esse contagiandoci e – lo 
vogliamo sperare – rendendoci 
una collettività, una comunità.
È questo il contagio di cui vo-

gliamo farci impavidi untori, 
aprendo queste PagineAper-
te, dove i nostri editori – San 
Paolo e Paoline – vi offrono 

strumenti preziosi per affron-
tare questi giorni faticosi e 
gravi. Ecco allora parole di 
speranza in Vivi, ama, sogna, 
credi di papa Francesco, cui 
fa da contrappunto don Lui-
gi Maria Epicoco, uno dei più 
apprezzati autori di spiritualità 
(suo è anche Stabili e credibili. 
Esercizi di fedeltà quotidiana), 
che, in dialogo con Saverio 
Gaeta, ci indica parole di fede 
in tempo di crisi nell’instant 
book La speranza non è mor-
ta. Gli fa eco Anselm Grün, 
monaco benedettino: #Noi-
stiamoacasa. Vivere insieme: 
istruzioni per l’uso. Ed è ancora 
un altro monaco benedettino, 
MichaelDavide Semeraro, che 
ci suggerisce di approfittare 
del rallentamento dei nostri 
ritmi per indagare dentro noi 
stessi. In A bassa voce fratel 
MichaelDavide avanza una 
proposta per il dopo Covid-19, 
che rilanciamo: «Un Giubileo 
dell’umanità potrebbe essere 
il modo adeguato di imparare 
da quello che stiamo patendo 
e di rinnovare quei vincoli tra 
persone e con la Creazione, 
senza i quali saremo inevita-
bilmente “perduti”». In questo 
itinerario ci potranno aiutare 
don Fabio Rosini che ci afferra 
con L’arte di guarire, e padre 
Gaetano Piccolo, che ci propo-
ne un itinerario di guarigione 
con Nascere di nuovo.

Buone letture.

MAGGIO 2020

Un Giubileo 
dell’intera umanità

di Vincenzo Marras
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«Figlia, la tua fede ti ha salvata.
Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».

Marco 5,34

L’attesissimo libro
di uno dei più apprezzati 
scrittori spirituali italiani

Il libro
Chi è l’emorroissa? Si tratta di una don-
na di duemila anni fa, che nel Vangelo di 
Marco viene guarita da Gesù. La guarigione 
dell’emorroissa è uno dei miracoli di Cristo. 
Fabio Rosini ha deciso di servirsi di questa 
figura come guida per il suo nuovo libro, in-
centrato sul tema della guarigione nella vita 
interiore e affettiva. Il percorso immaginato 
è suddiviso in tre tappe: diagnosi, guarigio-
ne e vita sana duratura. L’autore si soffer-
ma su ognuna di esse, rispondendo a tutte le 
domande che ognuno di noi si pone quando 
decide di intraprendere un cammino di gua-
rigione interiore. La riflessione su noi stessi, 
sul bene e sul male che ci portiamo dentro, 
è il punto di partenza. Quando abbiamo 
ammesso anche gli aspetti più bui della no-
stra persona, siamo finalmente in grado di 
percepire la voce di Dio. Questa è la chiave 
d’accesso alla Vita come Verità, dunque a 
una vita condotta nella pace, nell’amore, 
nella completa guarigione. «Leggendo que-
ste pagine» scrive Andrea Monda nella Pre-
fazione, «si entra in contatto diretto, fisico 
quasi, con l’autore […] che, come una tigre, 
è acquattato tra le pagine di questo libro, 
pronto a balzare e afferrarti. Tu lo tieni in 
mano (il libro) e lui ti tiene, ti afferra e non 
ti molla più fino all’ultima pagina».

Massimiliano Patassini
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SOLO L’AMORE CREA. LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE, SAN PAOLO 2016; 
L’ ARTE DI RICOMINCIARE. I SEI GIORNI DELLA CREAZIONE E L’INIZIO DEL 
DISCERNIMENTO, SAN PAOLO 2018.

L’ARTE DI
GUARIRE

L’EMORROISSA E IL SENTIERO 
DELLA VITA SANA

Guarire. Ma da quale malattia? Si può parlare 
di guarigione fisica, spirituale, affettiva… ma 
quante guarigioni esistono? Varie, di per sé.
Eppure tutte le possibili guarigioni sono con-
nesse. La persona umana non è un insieme di 
sezioni eterogenee, ma una unità. Ci sono dei 
livelli diversi nel mio essere, ma io sono uno 
solo, e quando mi frantumo mi perdo. Ci deve 
essere una dimensione unificante che mi con-
senta di essere me stesso e non disperdermi.
A livello fisiologico ciò che unifica le varie parti 
è la loro organicità, segnata da un unico DNA. 
Ma qual è il nesso della vita psichica, spiritua-
le e interiore in genere? Cosa mette insieme i 
pezzi della mia vita recondita? Dove è che io 
ritrovo la mia identità, la mia unità?
Per capire questo nesso basta considerare che 
nella vita di una persona ci possono essere de-
gli aspetti isolati che girano bene ma questo 
non significa che tutto funzioni. Si può essere 
lavorativamente affermati, e magari il resto è 
grigio e senza sapore. Ci sono persone con una 
salute di ferro e una vita infelice. Tante volte ci 
si può ingannare continuando a farsi il trailer 
delle cose riuscite per cercare di sopravvivere 
alle zone vuote.

Esiste qualcosa che dà valore a tutto? C’è un 
aspetto dell’esistenza a partire dal quale tutto 
è bello – anche se ci sono problemi col lavoro, 
anche se la salute non va, anche se mancano 
tante cose e la vita non è facile per niente?
Il fulcro dell’esistenza umana è l’amore. Se vo-
gliamo parlare di guarigione, una sola mi in-
teressa, di una sola vorrei scrivere, ammesso 
che ne sia capace. Se nella vita di una persona 
c’è l’amore – quello che perdona, non il sen-
timentalismo o altre robette – tutto ha senso. 
Anche se il resto è difficile. Esistono varie gua-
rigioni, ma una sola guarigione sana tutta la 
vita, quella che riguarda l’amore.
Non abbiamo altro problema che l’amore. E 
non abbiamo altra soluzione che l’amore.
Ho una sola malattia: tutto l’amore che mi 
manca. Ho una sola salvezza: tutto l’amore che 
Dio ha per me.

Fabio Rosini

L’AUTORE

Fabio Rosini
Sacerdote romano dal 1991, è stato parroco e incaricato 
della pastorale interna per i dipendenti della Rai. Con e 
per i giovani che la Provvidenza gli ha messo sul cam-
mino, ha iniziato nel 1993 un percorso sul Decalogo e sui 
Sette Segni del Vangelo di Giovanni. Collaborando con 
coppie sposate e sacerdoti, ha elaborato corsi vocazionali 
e di preparazione remota e prossima al matrimonio. Com-
menta regolarmente il Vangelo domenicale per la Radio 
Vaticana e ha iniziato anche il relativo commento per il 
settimanale Famiglia Cristiana.



SOLIDARIETÀ DIGITALE
Vivi, ama, sogna, credi

di papa Francesco

Durante l’emergenza sanitaria che sta 
coinvolgendo tutto il mondo, papa 
Francesco ha sempre usato parole im-
portanti per infondere speranza nell’u-
manità. Sia che si rivolgesse ai governi 
dei Paesi, sia che parlasse ai rappresen-
tanti più fragili delle società umane; sia 
che ringraziasse i medici e gli infermie-
ri in prima linea, sia che dedicasse un 
pensiero ai carcerati o a chi una casa 
dove rifugiarsi non ce l’ha, Francesco 
si è impegnato a diffondere messaggi 
ecumenici di speranza: una speranza 
che viene direttamente da Dio e a Lui 
ritorna, attraverso le nostre preghiere e 
la nostra fede.

A bassa voce

di MichaelDavide Semeraro

La pandemia che stiamo affrontando ci 
ha colti in maniera imprevista e dirom-

pente. Non eravamo preparati, non solo 
dal punto di vista della gestione pubblica, 

ma anche a livello psicologico. Il Coro-
navirus ci ha ricordato quanto l’uomo, 

nonostante tutti i progressi, rimanga 
un essere vivente fragile come gli altri. 

Che fare, dunque? Fratel MichaelDavide 
ci suggerisce di approfittare del rallen-
tamento dei nostri ritmi per indagare 

dentro noi stessi, giungere in profondità, 
esplorare anche gli angoli più bui della 
nostra persona, per ritrovare l’armonia 

del cuore da trasmettere anche agli altri.

SOLO
EBOOK
€ 1,99

SOLO
EBOOK
€ 1,99
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COLLANA ABC DELLA VITA CRISTIANA > CODICE 226U7 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 96 > EURO 9,00 > ISBN 9788831553094 > EBOOK EURO 6,99

È un momento difficile per tut-
ti noi. Cerchiamo di utilizzare al 
meglio questo tempo; preghia-
mo il Signore per quanti sono 
provati in Italia e nel mondo. An-
che se siamo isolati, il pensiero 
e lo spirito possono andare lon-
tano con la creatività dell’amore.

Papa Francesco

#Noistiamoacasa
VIVERE INSIEME

ISTRUZIONI PER L’USO

Chi meglio di un monaco benedettino per aiutarci ad 
affrontare la quarantena? E chi, tra i monaci benedetti-
ni, meglio di Anselm Grün, uno degli scrittori cristiani 
più letti al mondo? Il religioso tedesco ci regala una serie 
di riflessioni sul tema della reclusione in casa a partire 
proprio dall’esperienza dei monaci: quella che per noi, 
infatti, è una situazione straordinaria e poco lieta, per i 
benedettini è uno stile di vita da 1500 anni. Vivere in uno 
spazio ristretto, con le stesse persone per lungo tempo, 
limitati negli spostamenti fuori casa, infatti, non è facile, 
ma ciò non significa che non sia possibile. Grün, in con-
versazione con il giornalista Simon Biallowons, ci rivela i 
“trucchi” per risolvere conflitti, evitare discussioni, con-
vivere serenamente (con la famiglia, con il partner, con 
dei semplici coinquilini). Ora più che mai, infatti, è im-
portante trovare il giusto equilibrio tra creare e mantene-
re spazi di libertà personale, e cooperare per il raggiun-
gimento di obiettivi comuni. È fuori di dubbio che si tratta di una situazione di 
crisi: ma non per questo non si può coglierne un lato positivo, farne un’esperienza 
costruttiva, per ritornare nel mondo con una maggiore consapevolezza di noi stes-
si e con una comprensione più chiara del valore della tolleranza, del rispetto, della 
solidarietà gli uni nei confronti degli altri.

Luciano Regolo

L’AUTORE

Anselm Grün
Nato nel 1945, è un monaco benedettino dell’abbazia di Müns-
terschwarzach. Dopo aver compiuto studi filosofici, teologici 
e di economia aziendale, dal 1977, per trentasei anni, è stato 
“cellerario”, ossia responsabile finanziario e capo del personale 
dell’abbazia di Münsterschwarzach. Con le sue numerose pub-
blicazioni e conferenze raggiunge milioni di persone in tutto il 
mondo. Apprezzato consigliere e guida spirituale, è attualmente 
tra gli autori cristiani più letti al mondo.
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La carità del cuore
TESTIMONI DELLA TENEREZZA DEL PADRE

Un’antologia di riflessioni che papa 
Francesco ha dedicato al tema del cuo-
re in tutte le sue declinazioni: il cuore 
dell’uomo, sede degli affetti e delle lot-
te interiori, ma anche il cuore sacro di 
Gesù, il cuore immacolato di Maria… 
Con lo stile semplice e chiaro che gli è 
proprio, il Pontefice affronta l’argomen-
to tanto in chiave devozionale, quanto 
nelle sue implicazioni nella vita quoti-
diana di ognuno di noi. La teologia del 
cuore è così il punto di partenza per ri-
flettere sulla più ampia questione della 
fede. Per Francesco, infatti, quella cri-

stiana deve essere una fede che pone al centro la misericordia da parte 
dell’uomo nei confronti di tutti gli altri uomini; a questa si deve sempre 
accompagnare la consapevolezza della limitatezza umana e della necessità dell’intervento di Dio.
La raccolta è ideale sia per la meditazione personale sia per quella comunitaria.

Rosario con san Pio
da Pietrelcina

Le meditazioni di san Pio sul Rosario, 
a cui il santo di Pietrelcina riconosce-
va una grande importanza e un’intensa 
profondità. A prova di ciò, basti ricorda-
re l’insicurezza che anche gli studiosi più 
attenti manifestano riguardo al numero 
di Rosari completi che san Pio pronun-
ciava ogni giorno. Egli infatti definiva la 
preghiera «la sintesi della nostra fede, il 
sostegno della nostra speranza, l’esplo-
sione della nostra carità». Le meditazioni 
sono tratte dall’Epistolario del santo, una 
raccolta immensa di lettere scritte tra il 

1902 e il 1968. L’Epistolario ci svela ogni aspetto dell’animo di san Pio e ci 
restituisce seppur parzialmente un’immagine di molti anni della sua vita. 
Con questo sussidio, dunque, è possibile recitare il Rosario quasi come in 
compagnia di san Pio e delle sue profonde riflessioni sulla preghiera.

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A83 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 240 > EURO 16,00 > ISBN 9788892221802

COLLANA IL TEMPO E I TEMPI > CODICE 24P162 > FORMATO 11X18 > BROSSURA > PP. 96 > EURO 4,90 > ISBN 9788892221901 

L’AUTORE

Papa
Francesco

Nato a Buenos Aires, nel 
marzo 2013 è eletto Papa 
al quinto scrutinio: as-
sume per primo il nome 
di Francesco, in onore di 
san Francesco d’Assisi. È 
inoltre il primo gesuita a 
diventare pontefice.

L’AUTORE

Lucio
D’Abbraccio

Presbitero della diocesi di 
Alife-Caiazzo (Caserta), at-
tualmente è membro della 
Associazione Canonistica 
Italiana, delegato vesco-
vile per le confraternite 
e responsabile diocesano 
FACI.



L’EMOZIONANTE RACCONTO DELLA VITA
DEL PRIMO PASTORE CRISTIANO CINESE
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Bisogna avvicinarsi ai
giovani con la grammatica 
dell’amore.

Papa Francesco

L’AUTORE

Cristiano Bodo
Nato nel 1968, è vescovo di Saluzzo dal 2016 e uno dei più gio-
vani d’Italia. Ha conseguito la licenza in teologia alla Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale di Padova; quindi il dottorato 
con una tesi sul diaconato permanente presso la stessa facoltà. 
È stato parroco, vicario episcopale per il mondo giovanile dal 
2005 e per la pastorale dal 2015, vicario generale dell’arcidioce-
si dal 2007 al 2015.

Una voce chiama...
Dio si rivela

Il libro affronta il tema della vocazione, considerando 
tanto la vocazione al ministero sacerdotale quanto quel-
la alle diverse forme di vita consacrata. In particolare, si 
riconosce l’importanza dell’accompagnamento spirituale, 
che molto spesso è un elemento decisivo per orientarsi 
rispetto a una scelta vocazionale. In questo senso, il libro 
risulta particolarmente utile per gli animatori della pasto-
rale giovanile e vocazionale, ma anche più in generale per 
tutti gli attori coinvolti in essa a vario titolo. 
L’argomento è delicato e complesso allo stesso tempo: 
perciò l’autore si serve anche di riferimenti ai documenti 
più recenti elaborati dalla Chiesa a riguardo. Tra questi ri-
cordiamo la lettera che nel 2019 papa Francesco rivolse ai 
sacerdoti, in occasione del 160° anniversario della morte 
del santo curato d’Ars, patrono di tutti i parroci del mon-
do. In essa il Pontefice ha individuato e proposto quattro 
parole nelle quali deve risiedere il senso della missione sa-
cerdotale e più in generale delle forme di vita consacrata: 

dolore, gratitudine, coraggio, lode. Alla luce di queste nasce l’invito di Francesco 
a «privilegiare il linguaggio della vicinanza, dell’amore disinteressato, relazionale 
ed esistenziale, che tocca il cuore, raggiunge la vita, risveglia speranza e desideri».

Luciano Regolo

VO
CA

ZIO
NE
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COLLANA UNIVERSO TEOLOGIA > CODICE 22T130 > FORMATO 13,5X21 >
BROSSURA CON ALETTE > PP. 214 > EURO 20,00 > ISBN 9788892222113 

COLLANA FAME E SETE DELLA PAROLA > CODICE 21D88 > FORMATO 13,5X21 > 
BROSSURA CON ALETTE > PP. 112 > EURO 14,00 > ISBN 9788892222182 

L’AUTORE

Raffaele Ruffo
Appartiene all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Ha con-
seguito il dottorato di ricerca in Teologia spirituale presso 
la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale nel 2011. Ri-
siede in Francia, nel convento di Clermont-Ferrand.

L’AUTORE

Antonio Landi
È presbitero e docente di Sacra Scrittura presso la Ponti-
ficia università urbaniana (Roma). Ha conseguito il dotto-
rato in Scienze bibliche presso il Pontificio istituto biblico; 
il suo ambito di ricerca riguarda l’opera lucana e paolina.

La preghiera 
della comunità

NEL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

Il libro è una grande riflessione sul tema della 
preghiera, sulla sua importanza per i fedeli, sul 
ruolo che ha nella vita cristiana. In particolare, 
all’autore preme sottolineare come la preghiera 
non possa prescindere dalla dimensione comu-
nitaria: è nella preghiera, infatti, che un’assem-
blea cristiana prende coscienza di essere popolo 
redento dal Signore Gesù Cristo e si fa unità. La 
riflessione parte, in particolare, dalle parole che 
Luca dedica al tema negli Atti degli Apostoli: in 
questo modo si riscopre il senso primigenio del-
la preghiera. A partire da ciò è possibile instau-
rare un confronto edificante tra le origini e oggi. 

Il peccato.
Chi è costui?

APOLOGIA DI UN “NOBILE” DECADUTO

Che cos’è il peccato? C’è differenza tra peccato e 
male? Se sì, quale? In che modo si commette pec-
cato? L’autore risponde a queste e altre doman-
de: al centro della disquisizione c’è il racconto di 
come Gesù, concretamente, ha liberato l’intera 
umanità e ogni essere umano dal peccato. Il ra-
gionamento sul tema si configura come un’apo-
logia, dunque un discorso in difesa del peccato: 
per l’autore, infatti, parlare di questo significa, in 
realtà, parlare della misericordia di Cristo e della 
santità degli uomini, come se queste ultime e il 
peccato fossero due facce della stessa medaglia: 
perché ci siano le une, deve esserci anche l’altro.
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Il libro
La speranza come virtù teologale è quella 
verso il Regno dei Cieli e la vita eterna, alle 
quali si giunge confidando nella promessa di 
Cristo e nella grazia dello Spirito Santo.
In questi giorni, in special modo, è importan-
te coltivare la speranza, per far fronte, alme-
no in parte, al male e al dolore che l’umanità 
tutta sta provando. A partire dai giorni della 
pandemia, giorni di difficoltà per tutti, Lui-
gi Maria Epicoco, tra i più apprezzati autori 
di spiritualità degli ultimi anni, e lo scrittore 
Saverio Gaeta, noto per i suoi approfondi-
menti sulla mistica e sulle manifestazioni 
mariane, hanno dato vita a un fitto dialogo 
sul tema della speranza. La fede, oggi più che 
mai, deve essere il faro che guida le nostre 
esistenze. Dalla fede giungono le risposte ai 
quesiti e alle preoccupazioni che affollano la 
nostra mente; nel messaggio che Gesù Cristo 
ha portato all’umanità ritroviamo infatti il 
senso delle nostre vite, il conforto anche nei 
momenti più bui, la speranza che illumina 
il nostro cammino in questo mondo e verso 
l’eternità. 

Luciano Regolo
L’AUTORE

Saverio Gaeta
È nato a Napoli nel 1958. Dal 1999 è stato caporedattore 
del settimanale Famiglia Cristiana; ha lavorato anche per 
il settimanale Credere e per il quotidiano L’Osservatore 
romano. Ogni sabato, alle 12.30, conduce una trasmissio-
ne su Radio Maria.

Un dialogo profondo
sulla salute

e sulla salvezza
dell’umanità



NO
VI

TÀ
 FR

ES
CH

E D
I S

TA
MP

A

13

PA
4/20

IN
 P

RI
M

O 
PI

AN
O

LA 
SPERANZA 

NON È 
MORTA

PAROLE DI FEDE 
IN TEMPO DI CRISI

Caro don Luigi Maria, mi sembra di aver com-
preso che, prima di domandarci quale sia il sen-
so di ciò che ci sta capitando di vivere, e dell’e-
ventuale motivo per cui Dio lo abbia permesso, 
dovremmo interrogarci sul modo in cui lo stia-
mo vivendo, se lo stiamo controllando oppure 
soltanto subendo… 

Davanti a questa croce che ha coinvolto il 
mondo intero e lo ha trasformato in un luogo 
dove sembra trionfare il male, è proprio que-
sta la questione in ballo: in che modo voglia-
mo stare su questa croce? Vogliamo chiamare 
Dio in giudizio, esprimendogli la nostra de-
lusione e chiedendogli perché non ci salva da 
questa situazione, o vogliamo invece assumere 
l’atteggiamento di chi si abbandona, si affida e 
crede che c’è qualcosa di più grande delle ap-
parenze? Io ho chiara in mente un’immagine. 
Chi legge nei Vangeli il racconto della croci-
fissione di Cristo, spesso ha lo sguardo con-

centrato sul Crocifisso e trascura che la scena 
poi si allarga dal protagonista a due compagni 
di sventura, i ladroni crocifissi ai lati di Gesù. 
Uno inveisce contro di lui con argomenti di 
grande logica: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L’altro ladrone, invece di fare 
quei vuoti ragionamenti, esprime soltanto un 
gesto di affidamento: «Ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno»; e la risposta di Gesù 
non si lascia attendere: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,39-43).
L’invito più concreto nel Vangelo è la con-
versione, che fondamentalmente significa 
un’inversione a U, un cambio di visuale, uno 
stravolgimento di mentalità. Ma troppe volte 
cadiamo nella tentazione di dare alla paro-
la conversione una accezione esclusivamente 
morale, come se una persona che si converte è 
una persona che comincia a comportarsi bene. 
Invece la conversione equivale all’acquisire 
la capacità di guardare la vita dal lato giusto, 
a modificare radicalmente il punto di vista 
sull’esistenza.

Luigi Maria Epicoco e Saverio Gaeta

L’AUTORE

Luigi Maria Epicoco
È sacerdote della diocesi di L’Aquila, insegna filosofia alla 
Pontificia Università Lateranense e all’ISSR “Fides et ra-
tio” di L’Aquila; direttore della residenza universitaria “San 
Carlo Borromeo” a L’Aquila e parroco della parrocchia uni-
versitaria San Giuseppe Artigiano.

OPERE DI SAVERIO GAETA:
IL MANTO DI MARIA, (CON LIVIO FANZAGA) SUGARCO 2017; FATIMA. TUTTA LA VERITÀ, 
SAN PAOLO 2017; LA PROFEZIA DEI DUE PAPI, PIEMME 2018; IL VEGGENTE. IL SEGRETO 
DELLE TRE FONTANE, TEA 2018; L’EREDITÀ SEGRETA DI DON AMORTH, SAN PAOLO 2019; 
VIVERE MEDJUGORJE, SAN PAOLO 2020; DOSSIER MEDJUGORJE, SAN PAOLO 2020.

OPERE DI LUIGI MARIA EPICOCO:
QUELLO CHE SEI PER ME, SAN PAOLO 2017; SALE, NON MIELE, SAN PAOLO 2017; 
L’AMORE CHE DECIDE, TAU 2018; TELEMACO NON SI SBAGLIAVA, SAN PAOLO 2018; 
MARTA, MARIA E LAZZARO, TAU 2019; QUALCUNO A CUI GUARDARE, CITTÀ NUOVA 2019; 
SAN GIOVANNI PAOLO MAGNO, (CON PAPA FRANCESCO) SAN PAOLO 2020.
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IL CURATORE

Luca Raspi
È docente di IRC presso una scuola secondaria di secondo 
grado, indirizzo scientifico, e di Legislazione Scolastica presso 
l’ISSR ligure. Laureato in filosofia all’Università di Genova e in 
scienze religiose alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, 
insegna da oltre quindici anni. È membro fondatore del nuovo 
Centro Culturale San Paolo di Genova e Vice Presidente del CAV 
di Genova.

Pedagogia
e didattica

della religione
TESTO PER LA FORMAZIONE

DEI FORMATORI

Una trattazione rigorosa e approfondita sul tema dell’in-
segnamento della religione cattolica nelle scuole. 
Parlare di pedagogia e didattica nel campo religioso può 
essere una vera e propria sfida. Per questo motivo nel li-
bro sono presenti anche considerazioni generali sulla pe-
dagogia, sulla religione e su diversi argomenti correlati, a 
partire dalle quali viene poi sviluppato l’approfondimen-
to sul tema specifico dell’IRC. Nel libro trova dunque po-
sto una riflessione su cosa sia l’educazione, in termini as-
soluti e in riferimento all’istituzione scolastica, e su cosa 
si intenda per “esperienza religiosa”; una breve storia 
della pedagogia e dell’educazione religiosa; una disanima sui punti deboli e i punti 
di forza di diversi modelli didattici, sia in generale sia all’interno del sistema sco-
lastico italiano; una trattazione delle tecniche e metodologie didattiche per l’IRC, 
considerando anche il ruolo che hanno le nuove tecnologie; alcune indicazioni 
sulla programmazione dell’IRC, per tutti i gradi scolastici. Sono inoltre presenti 
riferimenti a questioni imprescindibili per qualunque trattazione sul tema della 
scuola, e dunque strettamente connesse anche all’insegnamento della religione, 
come l’approccio ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e, più in generale, ai 
Bisogni Educativi Speciali, e la didattica inclusiva.
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Chi si reca a Medjugorje non compie semplicemente un viaggio religioso o un pellegri-
naggio, per quanto bello e commovente possa essere. Ciò che si trova a vivere è un’av-
ventura carica di significato, che investe tutto il proprio passato, presente e futuro.

Saverio Gaeta

Medjugorje
LA VERA STORIA

Le apparizioni della Regina della Pace a sei giovani di 
Medjugorje (ex Jugoslavia, oggi in Bosnia ed Erzegovi-
na), a partire dal 1981, sono state contestate sin dall’ini-
zio. Al grandissimo numero di fedeli che fin da subito ha 
dato fiducia ai giovani veggenti e li ha seguiti sul mon-
te Podbrdo, ha sempre fatto da controcanto uno scet-
ticismo interno alla Chiesa, nonché, come era normale 
aspettarsi, una ferma opposizione da parte del governo 
comunista di allora. A causa dunque della complessità 
di questa esperienza mariana, per molti aspetti divisiva, 
e alla luce della Relazione con la quale la Chiesa si è de-
finitivamente pronunciata a riguardo, Saverio Gaeta ha 
deciso di ricostruire la storia delle apparizioni della Ma-
donna a Medjugorje, per definire una volta per tutte i 
contorni della vicenda. Il resoconto di Gaeta si fa forte di 
molti pregi: innanzitutto, egli conosce personalmente i 
veggenti, per cui è in grado di restituire la loro esperienza 
per come essi stessi la raccontano. Inoltre, la formazione 

giornalistica dell’autore si riverbera nello stile cristallino della sua scrittura, ma 
anche nell’accuratezza e nella precisione con le quali egli si approccia ai fatti. Allo 
stesso tempo, però, non viene trascurata la dimensione teologica, pastorale e di 
devozione della vicenda. Il risultato è una ricostruzione chiara e scevra da fake 
news e tendenziosità, che non tenta di evitare le ambiguità, anzi risolve domande e 
curiosità sulla storia di Medjugorje, una storia che ha cambiato definitivamente il 
modo di intendere la visione e il rapporto con la Vergine Maria.

Rosario Uccellatore
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DELLO STESSO AUTORE

Dossier Medjugorje

La Relazione finale sulle apparizioni 
di Medjugorje – pubblicata in 

esclusiva – che la commissione 
istituita da Benedetto XVI nel 2010 
e presieduta dal cardinale Ruini ha 
redatto dopo dieci anni di lavoro e 

indagini. Con tredici voti favorevoli 
su quindici, la commissione riconosce 

la soprannaturalità delle prime sette 
apparizioni. La Relazione viene qui 

presentata in forma integrale e con il 
commento di uno dei massimi esperti 

sul fenomeno delle apparizioni della 
Regina della Pace. 

Vivere Medjugorje

La guida completa per vivere al meglio 
l’esperienza del pellegrinaggio nei 
luoghi dove è apparsa la Regina della 
Pace. Nel libro si trovano moltissime 
informazioni utili: dal racconto 
delle apparizioni sin dagli inizi, alle 
fotografie dei luoghi più importanti; 
dalla storia di Medjugorje, alle 
indicazioni su come raggiungere la 
cittadina bosniaca e i dintorni; dalla 
descrizione dei misteri del Rosario ai 
canti più belli e rappresentativi dedicati 
al culto della Regina della Pace.

CODICE 06I120
PP. 256
EURO 12,00

CODICE 226T258
PP. 176
EURO 12,00
ebook EURO 8,99
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E Preghiamo 
con i Santi 
la Madonna 

di Loreto
Un utile supporto per vivere al meglio il Giubileo Laure-
tano, che ha avuto inizio l’8 dicembre 2019 e si concluderà 
il 10 dicembre 2020. Il libro unisce l’aspetto devozionale, 
proponendo le preghiere di molti Santi – tra gli altri, Igna-
zio di Loyola, Giovanni Bosco, Teresa di Lisieux, Giusep-
pe Moscati –, alla spiegazione del significato profondo del 
Giubileo. Sostiene Fabio Dal Cin, arcivescovo e delegato 
pontificio per il santuario della Santa Casa di Loreto: «Il 
Giubileo è un richiamo per prendere consapevolezza che 
il disegno di Dio sulla nostra vita è sempre più bello e af-
fascinante di quanto noi possiamo immaginare. L’Anno 
Santo è un particolare tempo di grazia, un richiamo per 
riaccendere il desiderio di accogliere Cristo come “pilota” 
della nostra vita, che ci innalza al volo della santità».
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EPreghiere e devozioni
PER IL MESE MARIANO

Maggio è il mese dedicato a Maria. Sembra che tale consuetudine si sia stabilita tra il XVII e il XVIII 
secolo: nel 1725, per esempio, il religioso Annibale Dionisi pubblica a Parma il documento Il mese 
di Maria o sia il mese di maggio consacrato a Maria con l’esercizio di vari fiori di virtù proposti a’ 
veri devoti di lei. Già da tempo si usava associare i fiori, in particolare le rose (da cui il Rosario), 
alla Santa Vergine. Sicuramente, dunque, la scelta del mese non è stata casuale: a maggio infatti 
la primavera raggiunge il proprio apice. Così, alla Regina della terra, la natura, forza creatrice del 
mondo vivente, si affianca la Regina dei Cieli, Madre di Cristo e di tutti noi. Ma cosa comporta il 
mese mariano per i fedeli? A maggio si rivolgono preghiere, in particolare, a Maria, che in quanto 
Madre di Gesù è legata in modo incontrovertibile a suo Figlio e, dunque, a Dio stesso. 
Per vivere appieno il mese mariano, l’editore San Paolo ha pensato di dar vita a una collezione di 
libriccini di preghiere e devozioni alla Vergine. Ognuno si focalizza su uno dei culti più importanti 
a lei dedicati. Avremo così la raccolta di preghiere e devozioni, ma anche poesie, dedicate alla Ma-
donna di Lourdes, di Fatima, di Pompei e di Loreto. 
I libretti sono tutti a colori, con foto, illustrazioni e riproduzioni di immagini dell’epoca a cui i culti 
risalgono. Uno strumento indispensabile per la preghiera, ma anche per conoscere la storia che sta 
dietro i culti, nonché informazioni pratiche sui pellegrinaggi che ogni anno si compiono per espri-
mere la propria devozione alla Vergine Maria.

Rosario Uccellatore
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La Madonna 
del Rosario

LA STORIA E LE PREGHIERE DEL CULTO 
MARIANO AI MISTERI DI CRISTO

Il Santo Rosario è forse la devozione mariana 
più amata: in esso trovano compendio in modo 
mirabile la preghiera alla Vergine e quella a Cri-
sto suo Figlio. Ciò rende il Rosario preghiera e 
catechesi insieme. La sua fortuna si deve anche 
ad altre peculiarità, come l’essere meditativa e 
strettamente legata alla narrazione evangelica; 
è inoltre ripetitiva e, quindi, adatta a tutti. Nel 
libretto si ripercorre anche la storia della com-
posizione del Rosario, attribuita solitamente, ma 
a torto, a san Domenico: le sue origini, in verità, 
sono molto più antiche.

Il cuore 
immacolato

LA STORIA E LE PREGHIERE DEL CULTO 
PIÙ IMPORTANTE DI FATIMA

«Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al 
mio Cuore Immacolato»: questa è una promessa 
che, tra tanti messaggi, la Madonna affida a tre 
piccoli pastori del Portogallo nel 1917, nel pieno 
del primo conflitto mondiale. Dall’apparizione 
della Vergine a Fatima è nato uno dei culti ma-
riani più importanti del XX secolo: il suo mes-
saggio di pace e d’amore, proprio per il momen-
to storico in cui l’apparizione è avvenuta, è stato 
accolto sin da subito da moltissimi e vive ancora 
oggi, perché continua a dare speranza a chi si 
mette all’ascolto della Parola di Cristo.

COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B116 > FORMATO 12X18 > 
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892220577

COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B117 > FORMATO 12X18 > 
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892220584

LA SERIE

Storia e preghiere dei culti mariani
Con un linguaggio semplice e immediato, la serie si propone di offrire ai lettori un’analisi rigorosa e completa sui culti 
mariani più diffusi. Ogni libro si concentra su un culto, mettendone in luce gli aspetti tanto storici quanto devozionali. In 
tal modo è data ai lettori la possibilità di approfondire ogni culto singolarmente, ma, allo stesso tempo, di disporre di una 
serie che racconta le storie più belle e più importanti sulla devozione alla Vergine Maria.

MA
RI

OL
OG

IA



21

PA
4/20

RE
LI

GI
ON

E
MA

RI
OL

OG
IA

La medaglia 
miracolosa

LA STORIA E LE PREGHIERE DEL CULTO 
ALLA VERGINE DI RUE DU BAC

La medaglia miracolosa fu realizzata a seguito 
della seconda apparizione della Madonna a suor 
Caterina Labouré. Quest’ultima, infatti, giovane 
novizia delle Figlie della Carità di san Vincenzo 
de’ Paoli, nel 1830 in rue du Bac 140 (Parigi), fu 
visitata dalla Vergine Maria, che le affidò proprio 
la realizzazione di una medaglia che fosse sim-
bolo d’amore e di protezione e fonte di grazie. 
La Cappella in cui è custodita la medaglia mira-
colosa attira ogni anno un milione di persone e 
il culto della medaglia ha conquistato, con le sue 
innumerevoli grazie e i prodigi, il mondo intero.

Maria 
Addolorata

LA STORIA E LE PREGHIERE DEL CULTO 
ALLA MADONNA DEI SETTE DOLORI

L’appellativo Maria Addolorata (in latino Mater 
Dolorosa) è stato dato alla Vergine con riferi-
mento ai sette episodi di dolore da lei vissuti, e 
raccontati nei Vangeli. La Madonna, come tutte 
le madri, porta su di sé il dolore del Figlio, che è 
anche il dolore del mondo. Perciò è invocata da 
quanti soffrono grandi difficoltà nella vita. Pro-
babilmente anche per la sua prossimità con le fa-
tiche contemporanee, l’Addolorata e il culto a lei 
tributato sono ancora oggi di estrema attualità, 
anche per la Chiesa in uscita (verso i deboli e i 
poveri) che papa Francesco continua a evocare.

COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B122 > FORMATO 12X18 > 
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892220638

COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B118 > FORMATO 12X18 > 
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892220591

LA COLLANA

Modello e presenza
La serie sulla storia e le preghiere dei culti mariani fa parte della collana San Paolo di mariologia “Modello e presenza”. 
Della collana fa parte anche la serie di volumetti curata da Saverio Gaeta e dedicata alle apparizioni mariane come quelle 
di Kibeho, Siracusa, Amsterdam, Medjugorje e molte altre, nonché alcuni titoli sulla Madonna firmati, tra gli altri, da René 
Laurentin, Padre Amorth, don Tonino Bello, Hans Urs von Balthasar.
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«Fedeltà»… e il pensiero va al «Per sempre» 
delle grandi scelte, alle statistiche sociologiche, 
alle percentuali da crisi. Ognuno ha le proprie 
analisi da fare: alcuni presentano la situazione 
come un dato di fatto da assumere e altri si ar-
rampicano a trovare soluzioni. 
Quello che sembra accomunare tutti è la per-
cezione che la semplice parola – «fedeltà» – 

spaventi chi con essa debba avere a che fare. 
Ma questo non stupisce, se è vero che tutte le 
generazioni che popolano il pianeta devono 
misurarsi con trasformazioni continue, cam-
biamenti anche sostanziali e un perenne stato 
di instabilità. Potremmo dire che tutto ciò che 
accade attorno a noi stia attuando una sorta di 
modificazione genetica del nostro DNA: sia-

COLLANA SPIRITUALITÀ DEL QUOTIDIANO > CODICE 226Y179 > FORMATO 12,5X20,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 224 > EURO 12,00 > ISBN 9788831552615

DON EPICOCO
SUL TEMA DELLA 
FEDELTÀ: QUANDO
LA PAROLA SCOTTA 
GLI ESERCIZI SPIRITUALI SULLA FEDELTÀ, CHE IL SACERDOTE 
HA PREDICATO NEL 2019, RACCOLTI IN UN UNICO LIBRO
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mo diventati degli esistenti incapaci di fedeltà. 
Nel matrimonio, nella vita affettiva, nelle scelte 
di speciale consacrazione, nel lavoro, nel Paese 
di nascita, nelle relazioni in genere… il «posto 
fisso» sembra decisamente abolito. Tutto muta 
e si aggiorna, nella nostra anima al pari che sul 
nostro smartphone. 

Il concetto di fedeltà, con tutto ciò che com-
porta, sembra essere stato sostituito – nei no-
stri meccanismi di funzionamento esistenzia-
li – dal concetto di flessibilità, con le relative 
conseguenze. Come se fedeltà e flessibilità fos-
sero in sé antitetici. Ed effettivamente, però, 
per secoli «fedeltà» ha significato fondamen-
talmente «immobilità». Fedeli a una religione, 
a una dottrina, a un’ideologia, a uno stato di 
vita significava, e per molti aspetti significa an-
cora, restare, non cambiare, permanere. Porre 
domande a una dottrina, riformare uno stato 
di vita, mettere in dubbio alcune verità rag-
giunte comportava – forse ancora oggi – esse-
re tacciati di infedeltà.

Ma fedeltà significa veramente immobilità? E 
se significasse in primis stabilità? 
Applicandola al Vangelo, a un carisma, all’agire 
dello Spirito Santo, fedeltà significa radici stabi-
li e ben fondate, rami che crescono e frutti. E in 
questa immagine nulla è immobile, tutto è mo-
vimento, tutto è crescita, tutto è dinamismo.
Quando la fedeltà smette di avere a che fare 
con mummie da museo, con codici da biblio-
teca, con uomini o animali imbalsamati e ini-
zia a dare senso alla vita di persone, allora in 
essa c’è un continuo comprendere, riscrivere, 
vivere, scegliere, confermare. Nella fedeltà au-
tentica accade la storia, si scrivono i destini dei 
popoli e del mondo, si corre il rischio dell’in-
contro con se stessi, con l’altro e con Dio, in 
una continua ricomprensione degli eventi. 
Nulla è immobile.

Per questo, per essere autenticamente fedeli 
alla vita scelta, e a quanto essa chiede, occorre 
esercitarsi ogni giorno. Ma in questo modo la 
fedeltà diventa l’obiettivo di una vita e al tem-
po stesso uno stile di esistenza, una chiamata a 
cui rispondere costantemente. Per esserne ca-
paci però occorre crescere interiormente come 
persone stabili, la cui identità è fondata su re-
lazioni significative. Relazioni certe che diven-
tano radici profonde che irrorano ogni cosa.

È questo il punto di partenza che rende possi-
bile a ognuno di noi dare senso e valore all’or-
dinaria quotidianità. È questo che ci permette 
di ricomprendere la realtà che viviamo, per 
quanto dura e difficile, come spazio e tempo di 
fecondità, da cui Dio stesso non si tiene fuori e 
che feconda in modo straordinario.

Ma perché tutto questo sia possibile abbiamo 
bisogno di chi ci prenda per mano e ci accom-
pagni nel cammino quotidiano. Don Luigi 
Maria Epicoco lo fa in modo semplice ed effi-
cace, prendendoci per mano e aiutandoci, alla 
luce della Parola di Dio, a scoprire i luoghi, i 
momenti, il come Colui che è il fedele si rive-
la e ci rende capaci di fedeltà. Le sei tappe del 
percorso che ci propone costituiscono il suo 
nuovo libro: Stabili e credibili. Esercizi di fedel-
tà quotidiana.

Mariangela Tassielli



NO
VI

TÀ
 FR

ES
CH

E D
I S

TA
MP

A

24

PA
4/20

IN
 P

RI
M

O 
PI

AN
O

Il libro
Dopo L’inquietudine, opera in prosa di ar-
gomento teologico che ha vinto il Premio 
Miglior libro di Spiritualità in Francia nel 
2017, Marion Muller-Colard si confronta 
con la poesia mistica. Con questa raccolta 
di versi, la teologa si inserisce nel solco del-
la tradizione della poesia mistica – di cui 
si dimostra assolutamente consapevole –, 
costituita da grandi nomi del passato, come 
Giovanni della Croce e Teresa di Lisieux, 
ma anche da voci di poeti più recenti. 
Le composizioni in versi di Muller-Colard 
sono ispirate a quelli che lei stessa chiama 
“lampi di Vangelo”: immagini, racconti, 
pagine bibliche che l’autrice commenta in 
forma poetica. Il carattere deciso, ben rico-
noscibile e originale delle sue opere è frutto 
non solo del suo talento per la scrittura, ma 
anche dell’approccio scelto per affrontare i 
temi religiosi e spirituali. Ella si definisce 
infatti una teologa agnostica, facendo così 
riferimento alla propria convinzione secon-
do cui la vera dimensione religiosa, per gli 
uomini, è quella in cui si mettono alla ricer-
ca incessante e ininterrotta di Dio. 

Massimiliano Patassini

COLLANA NUOVI FERMENTI > CODICE 226T260 > FORMATO 12X19 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 120 > EURO 14,00 > ISBN 9788892222397

Riflessioni in versi
sulle più significative

pagine della Bibbia
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L’AUTRICE

Marion Muller-Colard
Vive tra i monti Vosgi, nella Francia orientale, in una sorta 
di piccolo eremo, con il marito e i due figli. Teologa prote-
stante, scrittrice pluripremiata, tutta la sua opera lettera-
ria riguarda Dio, i Vangeli, la ricerca umana. Eppure, a chi 
glielo domanda, risponde di essere praticamente agnosti-
ca, perché – afferma – «solo chi non crede di possedere 
Dio e la scienza di Dio è davvero sulla strada del Regno».

NEI 
GIARDINI 

DEL MONDO
Matteo 16,21-27

Rinnegare ciò che mi grava d’illusioni,
diventare ciò che sono, essere chi può seguirti.
Con te rincorrere la spogliazione felice 
di quelli che conoscono se stessi
e sanno come la loro vita dipenda
dagli incontri.
Portare la croce, rinunciare al vano
combattimento che mi farebbe regina, 
immortale.
Procedere sui passi tuoi conoscendo
il guadagno
che sta, talvolta, nel perdere.
E perdere la vita fra le tue mani, affinché tu
le doni
la sincera sua forma.
Rinunciare con te a ogni mio immaginario 
capace solo di rivangare il noto,
il voluto, il merito, il programma.
E immergermi nel grande bagno fresco 
dell’imprevisto
dove tu operi, giorno dopo giorno, 
ogni sbalorditiva conversione.

Luca 13,1-9

Nei giardini del mondo, io sento la chiamata
a farmi spiga che germina, a portare dei frutti.
È la legge di Dio, la legge del Vivente, 
che feconda la terra dove sboccia la vita.
È la legge di Dio che semina a ogni vento.
È la legge del vento che ripartisce il polline.
È l’alito potente del Creatore
che anima le vite con il soffio di primavera.
Quando Dio si allontana, quando tutto
mi è grave,
io esco nel giardino, sto di fronte alla luce
del mattino, dove si compie, finalmente,
la legge.
Semplicemente, un albero che porta il proprio 
frutto.

Marion Muller-Colard

L’INQUIETUDINE, SAN PAOLO 2018; L’ ALTRO DIO. IL LAMENTO, LA MINACCIA E LA 
GRAZIA, QUERINIANA 2019.



UN PERCORSO SPIRITUALE 

SU COME CURARE 

LE NOSTRE FE
RITE PIÙ PROFONDE
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COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A201 > FORMATO 13X20 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 12,00 > ISBN 9788892221048

Vangelo secondo Matteo

Una nuova edizione del Vangelo sinot-
tico di Matteo, impreziosita dalle con-
siderazioni di papa Francesco. Il testo 
del Vangelo è presentato nella tradu-
zione ufficiale della Conferenza Episco-
pale Italiana e in versione integrale. Lo 
schema adottato nel libro è semplice ma 
preciso: Introduzione generale al testo, 
Vangelo con commento e infine Indice 
delle fonti dei commenti di Francesco.
Questo è il primo volume di una nuova 
serie di commenti a Vangeli, Lettere e 
Atti degli apostoli da parte del Papa. Gli 
interventi di Francesco, che per espressa 
intenzione si rivolge a tutti i fedeli, non solo agli “addetti ai lavori”, sono 
chiari e profondi allo stesso tempo. Tutti i volumi della serie seguono al 

loro interno lo stesso schema illustrato per il Vangelo secondo Matteo. La serie ha dunque un gran-
dissimo valore spirituale, perché, attraverso i commenti, restituisce il pensiero ermeneutico sulle 
Sacre Scritture e la teologia di Francesco.

L’AUTORE

Matteo
La tradizione identifica 
l’autore del Vangelo se-
condo Matteo con uno dei 
dodici apostoli di Cristo. 
Matteo è l’esattore delle 
tasse, il pubblicano, che 
Gesù chiama alla propria 
sequela.

COLLANA BIBBIA ANTICO TESTAMENTO > CODICE 21X46 > FORMATO 9,5X14 > RILEGATO CON ELASTICO > PP. 1692 > EURO 19,50 > ISBN 9788892221888

Bibbia Tabor
CON ELASTICO

Una nuova edizione della classica Bib-
bia Tabor, la più piccola tra le Bibbie 
San Paolo in commercio. La forza di 
questa edizione sta nella sintonia tra il 
contenuto, che ripropone il testo e gli 
apparati dell’edizione tradizionale, e la 
nuova confezione, che è pensata per le 
esigenze pratiche ed estetiche della vita 
di oggi, soprattutto dei più giovani.
All’interno è dunque possibile ritrova-
re il testo integrale della Bibbia su due 
colonne, corredato da note brevi, un’in-
troduzione all’inizio, un indice analiti-
co, sussidi e appendici alla fine. La confezione è elegante, robusta e fun-
zionale, con la copertina in gomma e la chiusura a elastico, che rendono 
il volume particolarmente pratico. Nonostante il testo integrale, il piccolo 

formato dell’edizione fa sì che si possa considerare un vero e proprio tascabile: in tal modo è pos-
sibile portare la Bibbia Tabor sempre con sé, perché sia a disposizione ogniqualvolta si avesse la 
necessità – o il desiderio – di consultarla.

LA PAROLA

Tabor
È il nome di una collina 
che si trova nella Galilea, 
nello stato odierno di 
Israele. Sul monte Tabor 
avvenne, secondo i Van-
geli sinottici, la trasfi-
gurazione di Gesù, ma la 
collina è già menzionata 
nell’Antico Testamento.
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Il 24 maggio 2015 papa Francesco dava alle 
stampe la sua seconda enciclica; il titolo risultò 
subito straordinario, Laudato si’, un’esortazio-
ne tratta dal Cantico delle Creature: l’obiettivo 
di Francesco è evidente, si pone sulla scia di 
Francesco d’Assisi per spiegare l’importan-
za di un’ecologia integrale, in cui la preoccu-
pazione per la natura, l’equità verso i poveri, 
l’impegno nella società, ma anche la gioia e 
la pace interiore risultano imprescindibili. Le 

critiche non tardarono ad arrivare, così come 
le lodi e i plausi. Uno dei più diffusi appunti, 
dove “appunto” è forse un eufemismo, è che 
si trattasse di un testo “latinoamericanocentri-
co”, un focus troppo puntuale sulla situazione, 
che Francesco conosce bene, del Sud America 
afflitto da povertà, speculazione, ingiustizia e 
negazione dei diritti e del rispetto dell’ambien-
te. E ancora, l’idea di ecologia è superficiale, 
l’economia sotto accusa senza motivazioni 

A CINQUE ANNI 
DALL’ENCICLICA
CHE CURA LA NOSTRA
CASA COMUNE
CINQUE ANNI FA, PAPA FRANCESCO PUBBLICAVA LAUDATO SI’,
UNA RIFLESSIONE SEMPRE PIÙ ATTUALE
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complesse, il tema già indagato dal dibattito 
laico, la condanna della scienza economica 
troppo severa e storicamente infondata, e via 
dicendo. Laudato si’ celebra ora il suo quinto 
anniversario, cinque anni difficili di cambia-
mento e movimento, anni ancora di crisi e di 
nuovi pensieri, per arrivare al dramma globale 
che stiamo vivendo in questi mesi. Ed ecco al-
lora che l’enciclica sociale di papa Francesco, 
in perfetta continuità con la Rerum Novarum 
di Leone XIII, rivolta a «ogni abitante della 
terra» per espandere ancora di più quegli «uo-
mini di buona volontà» a cui era rivolta l’en-
ciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, è 
sempre più attuale, nei suoi contenuti e nelle 
sue ricadute. In qualche modo, potremmo dire 
che è diventata alfabeto. Un nuovo approccio 
al dialogo, perché di “enciclica del dialogo” 
parliamo, il sostegno di un’ecologia integrale, 
la lotta agli esiti negativi del capitalismo globa-
lizzato, sono diventati temi quotidiani, parole 
che compongono il nostro “lessico famiglia-
re”, come ha ben individuato Franca Giansol-
dati, vaticanista e scrittrice, nel suo L’alfabeto 
verde di papa Francesco (San Paolo 2019). 
L’autrice ha visto tra le righe dell’Enciclica 
alcune parole chiave di un’attualità rimbom-
bante: riferimenti scientifici, economici, socia-
li che s’intrecceranno con il pensiero cristiano. 
Cambiamento climatico, risparmio energe-
tico, rispetto del pianeta e dei suoi abitanti, 
impegno, sostenibilità, inquinamento, lotta 
all’indifferenza: è la “presa di coscienza am-
bientalista” a noi contemporanea. 
La Chiesa si dimostra straordinariamente 
all’avanguardia su un tema determinante per 

il futuro del nostro pianeta e per l’eredità che 
lasceremo alle future generazioni, da un lato 
perché tutti noi viviamo in questa società e 
contribuiamo a crearla e ricrearla ogni gior-
no, con i suoi squilibri e le sue tendenze glo-
bali, nei nostri comportamenti quotidiani e 
nel nostro vivere come cittadini e abitanti di 
questo mondo; dall’altro perché la responsabi-
lità deve necessariamente essere nelle mani di 
ciascuno di noi e Bergoglio lo ribadisce parola 
dopo parola.
Se già cinque anni fa, l’Enciclica sembrava 
giungere in un momento cruciale – e Greta 
Thunberg l’avrebbe ricordato nuovamente da 
lì a poco – oggi ciò è ancora più vero: il cam-
biamento epocale di cui tanto abbiamo parla-
to è qui dietro l’angolo, forse non lo abbiamo 
inseguito ma lo subiamo, schiacciati da una 
pandemia che sta sconvolgendo il globo e, ine-
vitabilmente, ci porterà a ripensare la nostra 
società e a ripensare noi stessi. Naturalmente il 
sistema sanitario, ma anche l’economia, la po-
litica e la cultura. E quel divario tra ricchezza 
e povertà, da troppo tempo spettro sul mon-
do, forse diventerà un ordine del giorno. Non 
solo, il lavoro cambierà diventando sempre 
più smart, le comunità saranno più coese e gli 
Stati nuovamente sovrani. Vivremo un ritorno 
all’isolazionismo? L’enciclica Laudato si’ ave-
va già dato alcune risposte, che oggi possiamo 
riprendere in mano, concetto per concetto, 
per provare a scrivere, parola dopo parola, un 
nuovo futuro.

Flavia Fiocchi
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COLLANA ABC DELLA VITA CRISTIANA > CODICE 226U4 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 128 > EURO 8,00 > ISBN 9788831552837

Il libro
Se è vero che quello che ci accade è in gra-
do, talvolta, di cambiare il corso delle nostre 
esistenze, provocando arresti, ferite profon-
de, perdita del senso della vita, è altrettanto 
vero che è possibile guarire. L’importante 
è non smarrire la speranza e non rimane-
re bloccati nel dolore: dobbiamo renderci 
consapevoli, infatti, che la vita non è fatta 
per essere trascorsa nella sofferenza. Abbia-
mo sempre la possibilità di riprenderci, se 
riusciamo a delineare un percorso verso la 
guarigione, ponendo le giuste condizioni di 
partenza. 
In questo libro padre Gaetano Piccolo, con 
uno stile agile e immediato, guida il lettore 
con semplicità in questo cammino, accom-
pagnandolo per mano. L’itinerario è sud-
diviso in nove passi: su ognuno l’autore si 
sofferma per rivelare gli ostacoli, gli inganni 
che si presentano sul cammino e le masche-
re che ognuno di noi indossa, soprattutto 
per proteggere sé stesso. Lungo cammino di 
guarigione, il nostro faro è il Vangelo, «che 
ci annuncia una buona notizia: la vita può 
ricominciare, possiamo sempre nascere di 
nuovo» (dall’introduzione al libro). 

Luciano Regolo

«Sappi che nel libro del tuo destino una 
pagina si chiude, un’altra si apre.

Vi è ancora per te
un avvenire di vita intensa». 

Antonio Fogazzaro,
Piccolo mondo antico

Una guida
per rialzarsi

dopo essere caduti



IL PREDICATORE INTELLIGENTE. MANUALE DI LOGICA PER LA TEOLOGIA, SAN PAOLO 
2014; TESTA O CUORE? L’ARTE DEL DISCERNIMENTO, PAOLINE 2017; IL PROFUMO DELLO 
SPOSO. ESERCIZI SPIRITUALI CON IL CANTICO DEI CANTICI, PAOLINE 2018; LEGGERSI 
DENTRO. CON IL VANGELO DI MATTEO, PAOLINE 2019; LEGGERSI DENTRO. CON IL 
VANGELO DI MARCO, PAOLINE 2019; LEGGERSI DENTRO. CON IL VANGELO DI LUCA, 
PAOLINE 2019; VITA CRUCIS, PAOLINE 2019; PENSIERO INCOMPLETO, PAOLINE 2019; 
IL GIOCO DEI FRAMMENTI. RACCONTARE L’ENIGMA DELL’IDENTITÀ, SAN PAOLO 2020.

NASCERE
DI NUOVO

UN ITINERARIO
DI GUARIGIONE

C’era una volta una casa che ti era stata data, 
ma forse non ti sei sentito a tuo agio e l’hai 
abbandonata. In realtà, per quanto tu possa 
vagare e cercare riparo altrove, solo quando 
tornerai in quella prima casa, ti sentirai final-
mente nel posto giusto.
Il cammino spirituale è un itinerario che vuole 
ricondurci a casa: non siamo più stranieri né 
ospiti (cfr. Ef 2,19), ma persone che abitano la 
propria casa.
A questo punto puoi cominciare a chiederti 
dove abiti in questo momento o più sempli-
cemente se ti senti a tuo agio nella situazione 
che stai vivendo. Sei veramente dove vorresti 
essere? Può darsi che ce ne siamo andati dalla 
nostra casa perché abbiamo intravisto qualche 
crepa più o meno profonda. Eppure, sappia-
mo bene che ogni struttura richiede manuten-
zione. Le crepe non ci devono né sorprendere 
né spaventare, perché fanno parte della nostra 
esistenza che si estende nel tempo. Occorre gi-
rare bene nei vari spazi per riconoscere dove si 
sono aperte le brecce, dove è caduto l’intona-
co, cosa occorre riparare. Vedere tutto insieme 
può scoraggiare, perché possiamo essere presi 
dal panico e non sapere bene da dove comin-

ciare. Per questo, dopo aver passato in rasse-
gna le parti da riparare, dovremmo scegliere 
semplicemente da dove cominciare. Che cosa 
ti sembra più urgente? Da dove, realisticamen-
te, potresti partire?
Intanto è già un primo passo tornare in questa 
casa, che forse da molto tempo non sentiva-
mo più nostra. Anche sant’Agostino ci rivol-
ge questo appello a tornare innanzitutto nella 
nostra interiorità: «Non andare fuori, ritorna 
dentro di te! Nell’interiorità dell’uomo abita la 
verità».  L’interiorità è il luogo della comunio-
ne con Dio. L’antropologia biblica e una lunga 
tradizione spirituale chiamano questo luogo il 
cuore. Il cuore è il centro della persona, dove 
sentimenti e pensieri trovano la loro sintesi.
Ci capita purtroppo persino di disprezzare 
la nostra casa, dimenticando che, per quanto 
possa essere fatiscente, piena di crepe o poco 
attraente, essa è sempre tempio dello Spirito 
Santo (1Cor 6,19). La nostra casa è dunque 
luogo di preghiera, tempio appunto, nel quale 
possiamo sempre incontrare Dio.

Gaetano Piccolo

L’AUTORE

Gaetano Piccolo
Gesuita, vive a Roma, dove insegna filosofia presso la 
Pontificia Università Gregoriana, dedicandosi soprattut-
to ai problemi del significato e della conoscenza. Pone 
particolare attenzione all’armonia tra vita affettiva e vita 
spirituale. 
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COLLANA LE VELE > CODICE 82L368 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 14,50 > ISBN 9788892221697

L’AUTORE

Federico De Rosa
Nato nel 1993, ha passato i primi anni della sua vita isolato e 
chiuso in sé stesso. Grazie a un percorso di apprendimento del-
la scrittura è riuscito a superare le sue difficoltà, a costruire re-
lazioni con famigliari e amici e a diplomarsi al liceo scientifico. 
Collabora con la rivista Città Nuova. Nel 2014 ha pubblicato per 
San Paolo la sua biografia, Quello che non ho mai detto. Io, il mio 
autismo e ciò in cui credo, tradotta in diverse lingue; sempre 
per San Paolo nel 2016 è uscito anche L’isola di Noi. Guida al 
paese dell’autismo.

Una mente diversa
RACCONTARE L’AUTISMO 

E SCACCIARE I SUOI FANTASMI

L’autismo è propriamente un disordine neuropsichico 
infantile, e rientra tra i cosiddetti disturbi pervasivi del-
lo sviluppo. Ciò significa che i “sintomi” dell’autismo si 
manifestano già nella primissima infanzia, e possono es-
sere di varia natura. Infatti, sarebbe più corretto parlare 
di “spettro dell’autismo”, poiché si tratta di un disturbo 
complesso che presenta, al proprio interno, diversi di-
sturbi, sia fisici sia psicologici e neurologici, la cui espres-
sione, a loro volta, può essere più o meno grave.
Sull’autismo, come anche su altri disturbi, esistono molti 
pregiudizi. Per questo, Federico De Rosa, un ragazzo che 
vive l’esperienza dell’autismo in prima persona, ha deci-
so di raccontarsi per far comprendere una volta per tutte 
quale sia la sua vita. Dalle semplici percezioni, fino alle 
emozioni più complesse, dai piccoli trucchi quotidiani 
alle grandi aspirazioni: tutto viene vissuto con una sensibilità particolare. Il risul-
tato è, nelle parole dello stesso autore, «una descrizione il più possibile completa, 
sistematica e organica del mio autismo, dell’autismo di Federico». Il messaggio 
che l’autore vuol fare passare è che l’autismo non è una malattia, ma solo un modo 
di vivere in parte diverso da quello delle persone non affette. 
Oltre a quella di Federico, nel libro si ritrova la voce della neuropsichiatra infantile 
Flavia Capozzi, che chiude il volume con una riflessione sul tema dal punto di vista 
clinico-medico, in parte necessariamente diverso da quello dell’autore.

Rosario Uccellatore
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COLLANA LE VELE > CODICE 82L369 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA
CON ALETTE > PP. 264 > EURO 19,00 > ISBN 9788892221734 

L’AUTORE

Mario Tamburino
È professore di inglese presso il Liceo Classico “Umberto 
I” a Ragusa. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, tra cui La 
scuola nel romanzo di formazione del Ventesimo secolo 
(People & Humanities 2015).

L’AUTORE

Salvatore Muratore
È vescovo di Nicosia dal 2009. Ordinato sacerdote nel 
1970, ha conseguito la licenza in teologia pastorale presso 
l’Ignatianum di Messina. Nel 1976 si è laureato in pedago-
gia presso l’università di Palermo.

COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F276 > FORMATO 13,5X21 > 
BROSSURA > PP. 168 > EURO 17,00 > ISBN 9788892221765

Come gioisce
lo sposo

per la sposa
SUSSIDIO PER GLI ACCOMPAGNATORI

Nato dall’esperienza diretta dell’autore, il libro 
si propone come una guida per quanti affian-
cano le coppie nel loro percorso verso il matri-
monio. Si rivolge dunque a operatori pastorali 
della famiglia, presbiteri e diaconi, gruppi di 
pastorale familiare, coppie che accompagnano 
negli itinerari di fede. Le piste di lavoro pro-
poste ricalcano la struttura del percorso del 
sussidio precedente, destinato ai fidanzati, ma 
considerano lo stesso percorso dal punto di vi-
sta di coloro che hanno il compito di guidare.

Storia
di Margherita

LA FELICITÀ NON PASSA
SEMPRE DAL MIRACOLO

Margherita è una donna che, nonostante tutto, 
ha osato essere felice. Trasferitasi dal Nord Italia 
in Sicilia con la famiglia (è madre di tre figli), 
scopre presto di avere una malattia, che la por-
terà alla morte. La sua avventura umana viene 
ricostruita in questo libro in una particolare for-
ma epistolare: messaggi Whatsapp ed email sono 
testimonianza della storia di Margherita, da cui 
si evince anche il suo rapporto libero ed esigente 
con Dio: alla fine il miracolo chiesto non è acca-
duto, ma la felicità vissuta non si cancella.
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Testimone d’ingiustizia
LA MIA VITA DA FANTASMA 

PER AVER DENUNCIATO LA ’NDRANGHETA

La vera storia di Anna, una giovane 
donna che abita nel crotonese, la cui esi-
stenza viene completamente stravolta e 
rovinata dall’incontro con la ’Ndran-
gheta. Dopo la laurea, infatti, Anna de-
cide di abbandonare la prospettiva di 
un lavoro promettente per denunciare e 
testimoniare contro la mafia calabrese, 
in seguito all’uccisione dei suoi due fra-
telli. Da quel momento (siamo agli inizi 
degli anni ’90) per lei e per la sua fami-
glia comincia una nuova vita, fatta di 
incertezze, pericoli, timori, dubbi. Sono 
passati venticinque anni dall’inizio della storia: da allora Anna e i suoi 
sono sotto protezione, ma ciò non significa che hanno smesso di com-
battere. Alla paura di una vendetta da parte della ’Ndrangheta, infatti, si 

deve aggiungere la lotta quotidiana contro la burocrazia, che rende complicato il loro tentativo di 
condurre un’esistenza, per quanto possibile, normale.

COLLANA LE VELE > CODICE 82L370 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 18,00 > ISBN 9788892221987

GLI AUTORI

Eugenio Arcidiacono, 
nato a Torino nel 1975, è 
giornalista di Famiglia 
Cristiana, dove si occupa 
di attualità e spettacolo.

Anna F., nata a Strongoli 
(CZ), avendo denunciato e 
fatto condannare gli au-
tori di gravi crimini, vive 
con un nome falso in una 
località segreta.

Vengo con te
HANNO LASCIATO UNA VITA PERFETTA,

NE HANNO TROVATA UNA FELICE

Cosa spinge una coppia con due figlie e 
una terza in arrivo ad abbandonare una 
vita stabile e relativamente sicura per 
partire da missionari in Taiwan? Questa 
è la storia di Barbara e Paolo: quando si 
sono conosciuti, lui non aveva intenzio-
ne di impegnarsi, lei, invece, si è subito 
innamorata e ripromessa di sposarlo. 
Così alla fine è stato; ma la felicità per-
sonale, a volte, non basta. Assecondare 
un desiderio interiore, forse irrazionale 
ma forte e intenso, diviene a un certo 
punto una necessità irrinunciabile. Il 
desiderio è quello di mettersi al servizio 
di altri uomini e rispondere alla chiamata di Dio. A ben guardare, però, 
è lo stesso desiderio che ha spinto Paolo e Barbara l’uno verso l’altra, è la 

stessa materia di cui è fatto il loro amore. Allora la scelta di lasciare tutto e iniziare una vita del tutto 
nuova non è poi così incosciente, ma, forse, l’unica davvero sensata.

COLLANA LE VELE > CODICE 82L327 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 216 > EURO 18,00 > ISBN 9788892222359

L’AUTRICE

Susanna
Bo

Nata nel 1977, vive a Sestri 
Levante. È sposata con 
Gianni e mamma di sei fi-
gli. Con San Paolo ha pub-
blicato La buona battaglia 
(2016) e Finché c’è qualcu-
no da amare  (2018).
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La collana
La nuova collana San Paolo, Sub Lumine 
Fidei, curata da monsignor Rino Fisichella, 
sarà composta dai seguenti titoli:

1. Dentro di me il tuo nome
La teologia di Giovanni Paolo II

2. La bellezza è l’ultima parola
Rileggendo H.U. von Balthasar

3. Ciò di cui il mondo ha bisogno
I punti fermi di Benedetto XVI

4. L’albero della scienza
Dio e/o Galileo

5. Il pane del pellegrino
Eucarestia e Sacerdozio

6. Nessuna teologia senza filosofia

7. I poveri ci evangelizzano
Storie antiche e nuove

8. Ho incontrato Giovanni Paolo I

9. Evangelizzare nel XXI secolo

Da Galileo
a Giovanni Paolo II:

per ripercorrere
la storia della teologia

COLLANA UNIVERSO TEOLOGIA > CODICE 22T131 > FORMATO 15X23 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 288 > EURO 19,00 > ISBN 9788892222274

18 MAGGIO 2020:
CENTO ANNI FA

NASCEVA
PAPA WOJTYŁA
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LA RIVELAZIONE: EVENTO E CREDIBILITÀ, EDB 1985-2002; DIZIONARIO DI TEOLOGIA 
FONDAMENTALE, (CON R. LATOURELLE) CITTADELLA 1990; SALVI PER MIRACOLO, 
SAN PAOLO 2010; LA CHIESA NEL CAMMINO DELLA STORIA, SAN PAOLO 2013; NUOVO 
COMMENTO TEOLOGICO-PASTORALE AL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 
SAN PAOLO 2017; HO INCONTRATO PAOLO VI, SAN PAOLO 2018; GIOVANNI PAOLO II. IL 
MAGISTERO, SAN PAOLO 2020.

SUB 
LUMINE 

FIDEI
La nuova proposta San Paolo è una collana 
di teologia pensata per la comunità cristiana 
contemporanea. Che cosa significa dar vita a 
una serie teologica, oggi? Quali sono le ragioni 
di partenza e gli obiettivi finali?
La teologia è, per definizione, la scienza di 
Dio e della fede, dove “scienza” ha, in questo 
caso, il significato più ampio di “conoscenza”. 
La tensione alla conoscenza di Dio ha caratte-
rizzato tutta la storia della religione cristiana: 
tanti filosofi, santi, laici hanno dato un contri-
buto alla teologia, ognuno secondo le proprie 
convinzioni e con i propri strumenti.
La collana Sub Lumine Fidei intende ricordare 
e approfondire le figure che, nel corso di due-
mila anni, hanno “fatto” la teologia e la storia 
della teologia, fino a giungere, alla luce di que-
sta, alla sfida dell’evangelizzazione oggi.

Così, il primo volume della collana è dedicato 
alla teologia di Giovanni Paolo II, per come si 
è manifestata nel corso dei ventisette anni del 
suo magistero. Il lavoro compiuto da monsi-
gnor Fisichella ha richiesto un notevole sforzo: 
basti ricordare che papa Wojtyła ci ha lasciato 

ben quattordici Encicliche, e ancora Esorta-
zioni apostoliche, Lettere, Motu proprio, cate-
chesi e omelie… A maggior ragione, dunque, 
il testo assume un’importanza particolare, non 
solo in virtù della continuità con san Giovanni 
Paolo Magno che più volte Francesco ha di-
chiarato di avvertire, ma anche in ragione del 
fortissimo esempio che papa Wojtyła ha dato 
di una Chiesa che riconosce Gesù quale via 
principale per sé e per ciascun uomo.

Il nome della collana fa riferimento a uno dei 
punti fermi tracciati dalla costituzione dog-
matica della Divina Rivelazione Dei Verbum, 
resa nota il 18 novembre 1965. In essa si indica 
chiaramente che la teologia deve tenere come 
«fondamento perenne» (DV 24) la Parola del-
la Sacra Scrittura, e che la verità del Mistero 
di Cristo si deve scrutare unicamente alla luce 
della fede. Il Mistero di Cristo è dunque l’og-
getto ultimo della ricerca teologica, poiché in 
esso si compiono e si condensano la storia per-
sonale e dell’umanità. 

Massimiliano Patassini

L’AUTORE

Rino Fisichella
Nato a Codogno nel 1951, arcivescovo, è considerato uno 
dei più importanti teologi contemporanei. È stato docente 
di teologia fondamentale presso la Pontificia Università 
Gregoriana, rettore della Pontificia Università Lateranen-
se e presidente della Pontificia Accademia per la Vita.
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Don Lorenzo Milani

di Michele Gesualdi

Il vero volto di don Milani, svelato 
da chi ha vissuto con lui il periodo di 
Barbiana, dove don Lorenzo fu esiliato 
nel 1954. Michele Gesualdi fu infatti il 
“primo” ragazzo di don Milani.
Un ritratto sincero del padre che ha 
fatto del suo sacerdozio un dono ai 
poveri più poveri. Come scrive don 
Ciotti nella Postfazione: «A emergere 
da queste pagine è un don Milani ben 
diverso da quello stilizzato – a volte 
stereotipato – di certi testi».

Tobia II

di Timothée de Fombelle

Tobia Lolness è un bimbo alto solo 
qualche millimetro, e vive con la propria 

comunità in una grande quercia. Un 
giorno, però, il suo mondo rischia di 

essere distrutto: la quercia è ferita a 
morte da un cratere, e muschi e licheni 

hanno ricoperto quasi tutti i rami. 
Inoltre, Elisha è stata rapita dal perfido 
Leo Blue. Il coraggioso Tobia decide di 

combattere: riuscirà a salvare l’albero
e a liberare la sua amica?

CODICE 92B101
PP. 256
EURO 9,90

CODICE R6N143
PP. 360
EURO 10,00
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CA Digital age
TEORIA DEL CAMBIO D’EPOCA.

PERSONA, FAMIGLIA E SOCIETÀ

È ormai opinione comune il fatto che 
siamo entrati in una nuova età della 
storia umana, quella digitale. La tec-
nologia la fa da padrona nelle nostre 
vite, e il suo ruolo è talmente radicato 
e ineliminabile per il funzionamento 
del mondo che possiamo scientemente 
dire di essere giunti alla post-umanità, 
allo stadio in cui l’uomo è stato supera-
to dalle sue stesse invenzioni. In questo 
libro vengono affrontati i temi connessi 
alla digital age: in che mondo viviamo? 
Quale nuova cultura si sta delineando? 
Quali sono i suoi strumenti e il suo lin-

guaggio? Chi è l’uomo nuovo della digital age? La visione dell’autore è che 
molte speranze per l’umanità sono riposte nella tecnologia, ma sembra anche che siamo giunti a un 
punto di non ritorno nel rapporto uomo-macchina. Il testo è una preziosa risorsa per chi si occupa 
esplicitamente di comunicazione o è anche solo interessato al tema.

Urgenza europea
RISCOPRIRE L’IDEA D’EUROPA, OLTRE LA CRISI

La crisi che ha investito l’istituzione 
dell’Unione Europea è stata innesca-
ta da quella finanziaria che ha colpito 
tutto il mondo occidentale negli anni 
2007-2008. La cosiddetta “grande re-
cessione”, scoppiata inizialmente negli 
Stati Uniti d’America e presto giunta a 
colpire anche il vecchio continente, ha 
delle ripercussioni ancora oggi, e viene 
avvertita ancor più in questi giorni di 
incertezza e grande difficoltà. Ma le ra-
gioni della crisi europea non sono state 
solo di natura economica: a esser messa 
in discussione, infatti, è stata l’identità 

stessa dell’Unione, che nonostante tutto sembra ancora desiderosa di pace 
e comunità, in continuità con il progetto originario. Il libro offre spazio 
a una pluralità di voci sul tema, provenienti da ambiti diversi ma tutte massimamente competenti 
sull’argomento, per dare conto dei vari punti di vista possibili da cui guardare alla questione, tra 
colpe e responsabilità, tra disillusioni e speranze. 

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A192 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 216 > EURO 18,00 > ISBN 9788892221819 

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A194 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 17,00 > ISBN 9788892222014

L’AUTORE

Paolo
Benanti

È francescano del Terzo 
Ordine Regolare. Si occu-
pa di bioetica, etica delle 
tecnologie e intelligenza 
artificiale. È tra i curatori 
del Dizionario di teologia 
morale (San Paolo 2019).

L’AUTORE

Mario
Di Ciommo

Dottore di ricerca in Dirit-
to costituzionale europeo 
e avvocato, è esperto di 
public affairs think-tank. 
Lavora per Cassa Depositi 
e Prestiti ed è ricercatore 
della Fondazione ASTRID.
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Educazione
COMUNICAZIONE DI SÉ

«L’educazione è dare il senso della vita, 
non è una parola, è un’esperienza. […] E 
una strada umana, non è un insieme di 
discorsi e di parole, di istruzioni per l’uso, 
ma una vita che si comunica con ragioni 
adeguate… Educa non chi fa propagan-
da, ma chi si impegna a suscitare qualco-
sa che è nei ragazzi e ne mette in moto 
la libertà». Julián Carrón dedica queste e 
altre parole al problema dell’educazione 
dei giovani, in occasione della Giornata 
mondiale del 14 maggio 2020, voluta da 
papa Francesco e che avrà come tema 
“Ricostruire il patto educativo globale”. Nel suo significato originario, l’e-
ducazione è un processo di valorizzazione del discente, attraverso il quale 

egli viene messo nelle condizioni di scoprire sé stesso, le proprie abilità e i propri limiti, per dare 
il meglio di sé. Bisogna quindi tornare a un’educazione così intesa, per dare ai giovani la libertà 
necessaria per costruirsi il proprio futuro.

Giovanni Paolo II
IL MIO AMATO PREDECESSORE

In occasione dei cento anni dalla nasci-
ta di san Giovanni Paolo Magno, tor-
na in libreria una testimonianza unica 
sul suo pontificato e sulla sua persona. 
Si tratta del ritratto composto da una 
voce d’eccezione: quella del papa eme-
rito Benedetto XVI. Questi non fu solo 
il suo successore, ma collaborò con lui a 
Roma per venticinque anni. Quasi coe-
tanei (Wojtyła era nato sette anni pri-
ma di Ratzinger), entrambi provenienti 
dall’Europa centrale, parteciparono al 
Concilio ecumenico Vaticano II. Pro-
prio in virtù della vicinanza tra i due, il 
racconto di Benedetto XVI sul suo predecessore mette in luce tanto il la-
voro che portarono avanti insieme e la collaborazione negli eventi decisivi 

del pontificato di Wojtyła, quanto il rapporto personale che si era instaurato, fatto di stima, affetto, 
amicizia sincera. Ne vien fuori una figura a tutto tondo del Papa polacco, con particolare attenzione 
alla sua spiritualità e alla bontà d’animo che sempre lo contraddistinse.

COLLANA NUOVI FERMENTI > CODICE 226T256 > FORMATO 11X18 > BROSSURA > PP. 80 > EURO 5,00 > ISBN 9788892221833 

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A121 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA > PP. 132 > EURO 10,00 > ISBN 9788892221840 

L’AUTORE

Julián
Carrón

Nato nel 1950 a Nava-
concejo (Spagna), è stato 
ordinato sacerdote nel 
1975. Dopo la morte di don 
Giussani, nel 2005 è stato 
nominato Presidente della 
Fraternità di CL.

L’AUTORE

Joseph 
Ratzinger

Benedetto XVI
Nato in Germania nel 1927, 
è stato consacrato sa-
cerdote nel 1951. Salito al 
soglio pontificio nel 2005, 
il 28 febbraio 2013 si è di-
messo divenendo il primo 
Papa emerito della Storia.
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DALLA COPERTINA: 
INTERVISTA AL GRAFICO 
TURI DISTEFANO
LA COMUNICAZIONE DI UN LIBRO PASSA ANCHE ATTRAVERSO
LA SUA IMMAGINE: ECCO COME AVVIENE LA SCELTA

Se è vero che non si giudica un libro dalla coper-
tina, è altrettanto vero che la prima cosa che un 
potenziale lettore nota, adocchiando un libro, è 
proprio la sua “faccia”. Per questo il lavoro sul-
la copertina è molto importante, quasi quanto 
quello sul contenuto: tra i due deve esserci, in-
nanzitutto, una grande coerenza. Le scelte che 
si possono compiere, nell’elaborazione di una 

copertina, sono moltissime e assai diverse. Si 
può optare per uno stile essenziale, riportando, 
per esempio, solo il nome dell’autore, il titolo 
del libro e il logo della casa editrice. Oppure (è 
il caso più frequente) si fanno accompagnare 
questi elementi, in genere “fissi” e immancabili, 
a un’elaborazione grafica: una fotografia o un’il-
lustrazione, didascaliche o astratte. Insomma, le 
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opzioni sono molte. Come si giunge dunque alla 
decisione finale? Lo abbiamo chiesto a Turi Di-
stefano, grafico freelance, che per San Paolo ha 
realizzato, tra le altre, la copertina di Il vangelo 
secondo Yong Sheng, in uscita a giugno, e Il Dio 
dei senza Dio, in libreria da settembre.

Turi Distefano, come nasce una copertina?

Ogni progettazione di copertina inizia con le do-
mande fondamentali della comunicazione (a chi 
è rivolto il libro, quali sono il genere e il messag-
gio, chi è l’autore), prosegue con lo sviluppo del-
le varie ipotesi intuite e con la selezione di quelle 
ritenute più adeguate. 
Non è poi raro che il risultato finale si discosti 
dall’ipotesi iniziale, anche grazie al dialogo con 
l’editore. Ogni progettazione è come un viaggio 
di esplorazione, non ne conosci la meta finale.
Per orientarsi in questo lavoro occorre una sen-
sibilità educata da una vasta cultura visiva e da 
una consolidata esperienza professionale. 
Quanto più sarà eclettica la propria formazione, 
tanto più sarà efficace il proprio design.
Essere aggiornati sulle tendenze del momento è 
fondamentale e da parte mia cerco di farlo at-
traverso i social media più popolari o di settore, 
ma spesso a fare la differenza sono gli stimoli 
che vengono da una vita culturale vivace, perché 
non si può mai sapere da dove possa arrivare la 
suggestione giusta.

In che rapporto stanno copertina e testo di un 
libro?

Direi simbiotico: la copertina contribuisce a 
“fare” il libro, ma questo non fa del designer una 
sorta di co-autore. La grafica è un’“arte-a-servi-
zio-di”, non esprime sé stessa.
In questa logica, per prima cosa si guarda al 
genere del libro e all’argomento che tratta. La 
saggistica, per esempio, ha un ambito semanti-
co molto diverso da quello della poesia o della 
narrativa. 
Analogamente, sul piano degli argomenti, un 
saggio di filosofia avrà una grafica di copertina 
differente da uno di statistica, come un romanzo 
d’amore da un thriller.
Andando più nel dettaglio, si guarda poi agli 
aspetti focali su cui l’autore pone l’accento, in 
modo da sviluppare delle proposte che siano 
utili a coglierli. In questo sono fondamentali gli 
indirizzi che comunica l’editore.

In cosa si differenzia il lavoro grafico per la co-
pertina di un libro dagli altri?

La risposta a questa domanda è strettamente 
connessa alle risposte precedenti.
Occorre evitare di avere uno stile definito, per 
“sintonizzarsi” sul contenuto specifico di ogni li-
bro. Se si fa questo lavoro il rischio di ripetersi si 
riduce sensibilmente, perché due autori che trat-
tassero dello stesso argomento, lo tratterebbero 
comunque secondo la propria personalità, e le 
copertine rispecchierebbero questa differenza.
Come diceva Massimo Vignelli, uno dei più 
grandi maestri italiani del graphic design, «se è 
uno stile non è design. Il design è una soluzione 
professionale a un particolare problema».

Come avviene il processo di elaborazione delle 
copertine per i libri San Paolo, dato il loro ca-
rattere religioso e spirituale?

L’uomo è un animale spirituale: quale che sia il 
suo credo, non può non avere, almeno implici-
tamente, una concezione di sé e del mondo. Io 
non assumo un punto di vista “religioso”, ma mi 
paragono con la tematica che il libro propone, 
cercando nella mia esperienza più profonda un 
punto di ancoraggio.
Si pongono certamente le problematiche che 
riguardano genere, argomento e messaggio del 
libro, nonché il rispetto dei format editoriali, ma 
il lavoro di progettazione è sempre dentro un 
dialogo con i bisogni più profondi, che ne costi-
tuiscono l’orizzonte ultimo.
Senza questo dialogo non solo non esisterebbe 
nessun tipo di visual design efficace, ma neanche 
di comunicazione.
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Il libro
Con questo libro Dai Sijie ha deciso di tor-
nare alla vena autobiografica che aveva già 
espresso nel romanzo d’esordio Balzac e la 
piccola sarta cinese: il protagonista Yong 
Sheng, infatti, è suo nonno, il primo pastore 
cristiano cinese.
Yong Sheng vive in un villaggio della Cina 
meridionale, all’inizio del XX secolo. È fi-
glio di un fabbricatore di fischietti per uccel-
li, che, se legati alle loro piume, trasformano 
il suono prodotto dal movimento delle ali in 
una soave melodia. Per il suo lavoro il pa-
dre di Yong Sheng è molto rispettato e am-
mirato. Quando il giovane conosce Mary, 
figlia di un pastore protestante americano 
e istitutrice della scuola cristiana, avverte 
la vocazione e decide di diventare pastore 
della città. Pagherà questa scelta con dolo-
rosi sacrifici, trovando sulla sua strada mol-
ti ostacoli posti dalla società e, soprattutto, 
dalla Storia. Nel 1949, infatti, in Cina si 
afferma la Repubblica Popolare: questa in-
staurerà un regime di non tolleranza, che 
sfocerà nei laogai, i tristemente famosi cam-
pi di rieducazione.
Il racconto della vita di Yong Sheng è toc-
cante e poetico, fatto di note aspre e di note 
dolci, come la melodia che si sprigiona dai 
fischietti al volo degli uccelli.

Rosario Uccellatore

Il romanzo vincitore
del Premio Spiritualità

2019 in Francia

DALL’AUTORE
DEL BEST SELLER

BALZAC
E LA PICCOLA 
SARTA CINESE
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MUO E LA VERGINE CINESE, ADELPHI 2004; BALZAC E LA PICCOLA SARTA CINESE, 
ADELPHI 2005; UNA NOTTE IN CUI LA LUNA NON È SORTA, ADELPHI 2008.

IL VANGELO 
SECONDO 

YONG 
SHENG

La gente andava a vedere il figlio del carpen-
tiere. Nascosto da una piccola tettoia, a destra 
della casa circondata da trucioli, il carpentiere 
Yong stava costruendo uno di quei fischiet-
ti che gli allevatori di colombi attaccano alle 
zampe dei loro piccioni. Introduceva in una 
piccola zucca, che aveva svuotato prima e che 
faceva da cassa di risonanza, una sottile ancia 
di bambù, molto affilata, di cui accarezzava 
con la punta delle dita il filo reso tagliente con 
uno scalpello e che gli ultimi raggi di un sole 
al tramonto colorivano di riflessi sanguigni. 
Gli specialisti dei fischietti per colombi era-
no d’accordo nell’affermare che i più ricercati 
erano quelli di marca Yong, di Putian.
Fino a quel tempo, la musica che suonava in 
cielo era opera delle colombe del pastore Gu, 
un evangelico americano, che aveva portato 
dagli Stati Uniti una coppia di piccioni bianchi. 
Quel giorno il pastore aveva acquistato due fi-
schietti di marca Yong e, dopo averli cuciti lui 
stesso con un ago e del filo sulle penne delle 
sue colombe, aveva vissuto uno dei momenti 

più deliziosi della sua vita, da quando era in 
Cina. Era salito anche sul tetto dell’ospedale 
che la sua Chiesa aveva costruito da poco, per 
farle volare, ed era rimasto lì a guardarle men-
tre volteggiavano, finché, levate sempre più in 
alto, non furono più che due stelle distanti, che 
finirono col fondersi nel cielo.
Nessuno conosceva il valore commerciale di 
quei due fischietti, ma si sapeva che la madre 
del carpentiere aveva trattato lei stessa con il 
pastore ottenendo che ospitasse in casa sua il 
nipote, fino al termine della scuola primaria (la 
moglie del pastore aveva aperto una scuola).
«Come si chiama vostro nipote?», aveva chie-
sto il pastore.
«Noi lo chiamiamo “il piccolo Yong”. Non ha 
un nome, è ancora troppo piccolo».
«Se viene a studiare nella mia scuola, deve ave-
re un nome».
La nonna ci pensò su, e finì con l’accettare: 
«Va bene. Potreste scegliere voi un nome per 
lui, dato che siete pastore».
«Si chiamerà Yong Sheng. Sheng è il suono. 
Sarà un omaggio ai fischietti di suo padre».

Dai Sijie

L’AUTORE

Dai Sijie
Nato a Chengdu (Cina) nel 1954, è scrittore e regista. Di 
religione cristiana, ancora giovanissimo viene spedito 
in un campo di rieducazione nella provincia del Sichuan 
dove resterà fino al 1974. Emigrato in Francia grazie a una 
borsa di studio, attualmente vive a Parigi.
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Tre croci

Federigo Tozzi è stato un importante 
esponente del Verismo italiano, per lun-
go tempo ingiustamente dimenticato. 
Solo recentemente, infatti, si è comin-
ciato a riconoscerne il ruolo di primo 
piano nella letteratura italiana del seco-
lo scorso. Tre croci può essere conside-
rato a buon diritto il suo capolavoro. Il 
libro è ispirato a una storia vera; i pro-
tagonisti sono i tre fratelli Gambi che, 
noncuranti degli affari (sono proprieta-
ri di una bottega antiquaria di libri e og-
getti), decidono di vivere alla giornata, 
abbandonandosi all’inedia e ai piaceri. 
Il fallimento economico giungerà ine-

sorabilmente e non lascerà loro scampo. Lo sfondo di questa storia è la 
Siena di inizio Novecento, città d’origine dello scrittore. Lo stile è caratterizzato da una lingua che 
ricorre a molti elementi regionali e da dialoghi espressivi, che si accompagnano a descizioni molto 
vivide della città, per un effetto di assoluta autenticità.

Senilità

Senilità è il secondo romanzo di Italo 
Svevo; con La coscienza di Zeno e Una 
vita costituisce la trilogia di libri di nar-
rativa che Svevo dedicò all’uomo, consi-
derato nella sua componente psicologi-
ca. La psicologia, infatti, era una branca 
del sapere appena nata; in questo senso 
Svevo fu uno scrittore d’avanguardia, 
che avrebbe meritato il riconoscimento 
del successo in vita, piuttosto che una 
riscoperta tardiva dopo la morte.
Il protagonista di Senilità è Emilio Bren-
tani, un giovane impiegato con aspira-
zioni letterarie che conduce un’esisten-
za grigia accanto alla sorella Amalia. Le 

cose cambiano quando conosce Angiolina, una vivace popolana: dall’in-
contro con questa si innesca un avvicendamento di innamoramenti, so-
spetti, tradimenti, incomprensioni e delusioni. Alla fine Emilio, riconosciuta la propria inettitudine 
nei confronti della vita, opterà per la “senilità”, cioè la rinuncia a qualsiasi emozione e sentimento.

COLLANA LE VELE > CODICE 82L119 > FORMATO 12X19 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 270 > EURO 9,90 > ISBN 9788892219403

COLLANA LE VELE > CODICE 82L118 > FORMATO 12X19 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 272 > EURO 9,90 > ISBN 9788892219397

L’AUTORE

Federigo
Tozzi

Vissuto tra la fine del XIX 
secolo e l’inizio del XX, 
senese, ebbe un’adole-
scenza e una giovinezza 
inquiete. Dopo studi ir-
regolari e mai portati a 
termine si avvicinò da au-
todidatta alla letteratura.

L’AUTORE

Italo
Svevo

Pseudonimo di Ettore 
Schmitz, triestino, è uno 
dei più importanti scritto-
ri italiani. I suoi romanzi, 
spesso di ispirazione au-
tobiografica, sono tra le 
massime espressioni del-
la cultura mitteleuropea 
di inizio Novecento.
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Nebbia

Il titolo del romanzo fa riferimento 
alla “nebbia spirituale” in cui il prota-
gonista, Augusto Pérez, sente di essere 
caduto ed essersi perso dopo la scom-
parsa della madre. Per due anni, dopo il 
lutto, Augusto vive in un perenne stato 
di apatia, in cui è difficile distinguere 
tra sonno (e sogno) e veglia. Un giorno, 
però, incrocia per strada lo sguardo di 
una giovane donna: questo episodio lo 
spingerà a cambiare rotta e tentare di 
conquistare la ragazza, anche se forse 
non pare nemmeno possibile. A questo 
punto interviene l’Autore, ponendo fine 
all’esistenza del suo personaggio. Ma gli 
interrogativi che tormentavano quest’ultimo si ripropongono anche in 

Unamuno: non è forse egli stesso il sogno di un Dio? E allora cosa distingue la sua vita da quella del 
suo personaggio? Dove sono, insomma, i confini tra il sogno e la vita? Il romanzo è una delle più 
alte espressioni della filosofia di Unamuno, uno degli autori più importanti della letteratura iberica.

Terra degli uomini

Antoine de Saint-Exupéry scrisse questo 
libro a seguito di un incidente che lo co-
strinse all’immobilità per lungo tempo. 
Non potendo solcare i cieli, lo scrittore 
decise di ripercorrere con la memoria i 
paesaggi che aveva avuto la possibilità 
di ammirare durante i suoi voli. Terra 
degli uomini raccoglie proprio riflessio-
ni, storie, immagini, ricordi legati alle 
esperienze di pilota dell’autore: in parti-
colare, l’episodio centrale del romanzo 
è l’incidente che Saint-Exupéry ebbe nel 
Sahara libico, nel 1935, durante il qua-
le per poco non morì di sete. In questo 
libro i temi ricorrenti nella poetica di 
Saint-Exupéry ci sono tutti: il rapporto tra l’individuo, il rischio e il sa-
crificio; l’apertura e il rispetto che ogni uomo deve dimostrare agli altri 

uomini e alla Terra; la morte, a cui nessuno può sfuggire. Si ritrova insomma la poetica di “umane-
simo integrale” che caratterizzò la produzione dell’autore francese.

COLLANA LE VELE > CODICE 82L116 > FORMATO 12X19 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 270 > EURO 9,90 > ISBN 9788892219373

 COLLANA LE VELE > CODICE 82L110 > FORMATO 12X19 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 9,90 > ISBN 9788892219311

L’AUTORE

Miguel
De Unamuno

Nato nel 1864 in Spagna, 
fu professore di letteratu-
ra greca e rettore dell’U-
niversità di Salamanca. 
Scrittore, poeta e filosofo, 
il tema del rapporto fra 
Dio e l’uomo è frequente 
nella sua produzione.

L’AUTORE

Antoine de
Saint-Exupéry
È stato un aviatore e 
scrittore francese di ini-
zio Novecento. Morì pre-
cipitando col suo aereo in 
mare nel 1944. È famoso 
soprattutto per Il Piccolo 
Principe, il libro più tra-
dotto di sempre ad ecce-
zione di quelli religiosi. 
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L’AUTORE

Alver Metalli
Giornalista, si è occupato per anni di America Latina, viaggian-
do tra Nicaragua, Salvador, Messico, Argentina, Brasile, Uruguay, 
Paraguay e Cile. Nel 1987 si è stabilito in Argentina e nel 1999 a 
Città del Messico, diventando corrispondente Rai. Attualmente 
vive in una baraccopoli alla periferia di Buenos Aires. Dal 2013 
collabora con «Vatican Insider». È autore di diversi saggi sul 
Centro e Sud America.

Un thriller avvincente, de-
gno della migliore tradizio-
ne italiana, in cui la Storia 
recente è protagonista.

Morte 
di un benzinaio 

di provincia

Alejandro Ruíz Patrone, di professione benzinaio, è stato 
assassinato da José Benito Benavides, il quale, dopo avere 
sparato ad Alejandro, viene investito e muore durante la 
fuga. Le ragioni che stanno dietro l’omicidio sembrano 
destinate a morire con lui, ma Pedro Duran, cronista di 
un quotidiano, decide di indagare e scoprire la verità.
È questa la trama di un thriller ambientato nelle periferie 
di Buenos Aires, dove i delitti sono all’ordine del giorno e 
non sempre ricevono l’attenzione che meriterebbero. Ma 
Pedro Duran fiuta qualcosa dietro l’assassinio di Alejan-
dro Ruíz Patrone. La verità sarà più terribile di qualun-
que sospetto: la storia del benzinaio e di José Benito Be-

navides risale infatti agli anni della sanguinosa dittatura e alla tragica vicenda dei 
desaparecidos nel Paese d’origine di papa Francesco. Dopo Il giorno del giudizio 
(scritto con Lucio Brunelli, Fazi 2011) e Isidora (Edizioni di Pagina 2016), thriller 
ambientati nel mondo ecclesiastico, e Gli dei inutili (Marietti 2008), in cui riper-
corre un pezzo fondamentale della storia messicana, Alver Metalli fonde in questo 
libro il suo talento per la costruzione di romanzi gialli e l’interesse e l’attenzione 
che da sempre rivolge al Centro e Sud America.

Rosario Uccellatore
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Non consultatevi con le vostre paure, 
ma con le vostre speranze e i vostri 
sogni. Non pensate alle vostre fru-
strazioni, ma al vostro potenziale ir-
realizzato. Non preoccupatevi per ciò 
che avete provato e fallito, ma di ciò 
che vi è ancora possibile fare.

Giovanni XXIII

L’AUTORE

Marco Andreolli
Di origine bolzanina, nel 2001 si è trasferito a Milano, dove 
vive. Il suo romanzo d’esordio è Se mai potrai capire  (Marietti 
2010), in cui viene rievocata la Russia degli anni Trenta attra-
verso il racconto politico e personale di un uomo in fin di vita. 
A questo libro hanno poi fatto seguito Freddo dentro  (Marietti 
2012), Bici Rossa  (Marietti 2015) e Martini e Ferretti  (Edizioni 
di Pagina 2016).

Che fine
hanno fatto

i nostri sogni?

Due crisi spirituali si incrociano in questo romanzo. La 
prima è quella di un sacerdote, don Paolo, che si inter-
roga sul proprio ruolo e sulla propria missione, rispetto 
anche ai sogni e alle aspettative che aveva da giovane; 
la vita infatti lo ha deluso e ormai portato a un freddo 
cinismo. La seconda crisi è quella di una giovane donna, 
che don Paolo aveva amato molti anni prima e che aveva 
fuggito. Adesso la donna è tornata a cercarlo: soffre per 
il divorzio, che le ha causato la perdita della famiglia, 
ma che lei stessa aveva chiesto per inseguire l’amore di 
un altro uomo, anche lui divorziato. Don Paolo entra 
così a contatto con uomini e donne che, proprio perché 
divorziati, non possono avere accesso ai sacramenti, e che però vivono un attac-
camento e un’intensità di fede che lui ha perso da anni. Il romanzo è dunque tutto 
costruito su questa contraddizione. Cosa può nascere dall’incontro tra un uomo 
di Chiesa e una coppia in difficoltà? La risposta è sorprendente: scoprire i loro 
sentimenti e i loro pensieri, che non sono come ci si aspetterebbe, permette l’ac-
cesso a importanti riflessioni sui temi del sacerdozio e della vocazione, dell’amore 
e dell’allontanamento, della fede in Dio e negli altri uomini.

Luciano Regolo
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Ricominciare! Sembra una parola d’ordine. 
Ma da dove ricominciamo? E come?
Il lockdown è alle nostre spalle, o quasi, ma 
nulla sembra superato… o almeno non con 
quella tranquillizzante sensazione di soluzione 
trovata in tutti gli ambiti che forse qualcuno 
tra noi sperava. Però ricominciare si deve. Lo 
dobbiamo a noi stessi, al nostro futuro, ma an-
che al mondo che ci ruota intorno. 
Ricominciare si può, perché la resilienza è una 
forza innata di cui tutta la natura è capace. Noi 
esseri viventi siamo da sempre, dalla prima 

comparsa sulla faccia della Terra dei resilienti 
adattivi. Siamo capaci di mutare, anche radi-
calmente, adattandoci alle nuove condizioni 
di esistenza. E certamente, pur riportando fe-
rite profonde, ce la faremo anche questa volta.
La svolta però sta nel come ricominceremo. Se 
sceglieremo cioè di trattare questo momento 
storico come uno dei tanti passaggi della no-
stra vita, fatto di traslochi, spostamenti, chiu-
sure in un posto e aperture in un altro, lascian-
do tutto esattamente uguale in noi, attorno a 
noi, nelle nostre aspettative, nello stile della 

QUALE FUTURO
PER L’UMANITÀ?
RICOMINCIAMO
DAI NOSTRI DESIDERI
UN ROMANZO AMBIENTATO TRA I TULIPANI E I MULINI DEI PAESI 
BASSI CI RICORDA L’IMPORTANZA DI REALIZZARE I NOSTRI SOGNI
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nostra esistenza. Oppure se sceglieremo di ri-
partire con un’altra marcia, un altro passo, un 
altro stile, altre priorità. 
Nostro malgrado abbiamo dovuto concede-
re al Covid-19 tanti nostri fratelli e sorelle in 
umanità. Ora, con un deciso atto di responsa-
bilità interumana perché non gli concediamo 
di tirare fuori da noi anche un diverso, un me-
glio, un di più? 
C’è una storia che ci era capitata tra le mani 
alcuni mesi fa. Chi l’ha letta l’ha definita un 
piccolo tesoro di cose belle, di atteggiamenti 
buoni. Qualcuno diceva: «Per carità, niente di 
inaudito. Ma questa storia dà speranza, ti con-
vince a credere che qualcosa di bello è ancora 
possibile… per tutti. Nessuno ne è escluso. Ba-
sta che qualcuno abbia il coraggio di crederci e 
di sperare». E allora, oggi di fronte a un’intera 
umanità chiamata a ricostruirsi, a ripartire; di 
fronte a una società civile chiamata a scoprire 
una nuova relazionalità dopo mesi di distanze 
fisiche e a volte psicologiche, la storia di Jaap 
e della sua collina dei sogni ci è sembrato uno 
scrigno che doveva essere aperto per tutti. 
Jaap non è un supereroe! Nessuno gli dedi-
cherà mai un film. Jaap è uno di noi che dopo 

aver corso, lavorato, dato priorità per una vita 
intera a urgenze… a un certo punto decide 
di dedicare del tempo alle cose importanti, a 
quelle cose che fanno la differenza, che forma-
no le comunità, che ridonano la speranza agli 
anziani, il gusto della fraternità ai soli, che in-
segnano la condivisione e la determinazione ai 
bambini, che fanno sentire gli adulti costrut-
tori di futuro.
Jaap sogna una collina con in cima un albe-
ro di ulivo nei piatti Paesi Bassi. Jaap sogna di 
trasformare un piccolo campo di tulipani, pri-
vo di qualsiasi accesso alla strada, e un vecchio 
mulino dismesso, in luoghi in cui seminare e 
raccogliere vita. Jaap sogna. E il suo merito sta 
nella caparbietà di aver fatto sognare attorno 
a sé un’intera comunità. Questo è l’unico vero 
segreto che fa sì che i sogni divengano realtà!
«La vita vince sempre sulla morte!». Jaap un 
giorno lo dirà a se stesso, di fronte a un vecchio 
ulivo carbonizzato e ai suoi nuovi germogli. 
Possa ognuno di noi dirlo ad alta voce, scopren-
do i nuovi germogli che dal ricominciare a vi-
vere autenticamente nasceranno attorno a noi.

Mariangela Tassielli

L’AUTORE

Pierpaolo Piangiolino
Vive a Taranto, sua città natale. Avvocato e grafologo giu-
diziario, è anche calligrafo e tecnico di biologia marina 
specializzato presso l’Università di Bari. Pittore e vignet-
tista dallo stile originale e pungente, ha come hobby la 
botanica, l’arredamento e il design. È autore di romanzi 
(come La strana storia della signora Stella Steiner, Europa 
2016), di commedie e di libri di poesie.
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«Preghiamo Dio di liberarci anche da dio
e di comprendere e di godere la verità

là dove l’angelo più elevato,
la mosca e l’anima sono eguali». 

Meister Eckhart

Il libro
Questo libro si conclude con un’indicazione 
cronologica: 1994-2020. Essa si riferisce agli 
anni durante i quali Ferruccio Parazzoli ha 
portato dentro di sé il germoglio del libro e 
ha poi deciso di coltivarlo. A spiegarcelo è 
l’autore stesso, all’inizio del volume, subito 
prima di entrare nella storia. Dopo ventisei 
anni, infatti, Parazzoli ha deciso di pubbli-
care il racconto di una vita: la sua.
Tutto parte da M**, il paese in cui l’auto-
re-protagonista vive. Qui, quando frequen-
ta le medie, incontra don Ennio, suo inse-
gnante di matematica, che gli svelerà un 
modo completamente nuovo di guardare 
alle cose. Quarant’anni dopo, quando or-
mai don Ennio è morto e M** appartiene 
alla dimensione del passato, l’autore-prota-
gonista si ritrova ancora a parlare con lui…
Una ricerca del senso della vita, tra passato 
e presente, e di tutte le cose più importanti: 
la fede, gli altri, la morte, Dio. Per scoprire il 
senso profondo delle cose, Parazzoli rilegge 
la propria avventura umana come fosse un 
viaggio interiore.

Luciano Regolo

Un racconto intimo
che tocca i grandi temi

della vita



NO
VI

TÀ
 FR

ES
CH

E D
I S

TA
MP

A

53

PA
4/20

IN
 P

RI
M

O 
PI

AN
O

IL GIRO DEL MONDO, BOMPIANI 1977; UCCELLI DEL PARADISO, MONDADORI 1982; LE 
BRICIOLE AGLI UCCELLI, PAOLINE 1984; 1994 - LA NUDITÀ E LA SPADA, MONDADORI 
1990; IL BARISTA È SEMPRE PALLIDO, CLUB DELLA FAMIGLIA 1991; L’ANGELO 
STRABICO: APPUNTI DAL CUORE DELLA NOTTE, SERVITIUM 2001; IL TRIBUNALE DEI 
BAMBINI, MONDADORI 2009; ALTARE DELLA PATRIA, IL SAGGIATORE 2011; IL MONDO 
È RAPPRESENTAZIONE, MONDADORI 2011; IL VECCHIO CHE GUARDAVA TRAMONTARE 
I TRAMONTI, RIZZOLI 2013; IL FANTASMA DI DIO, IL SAGGIATORE 2013; NÉ POTERE 
NÉ GLORIA, RIZZOLI 2014; GESÙ E LE DONNE, PAOLINE 2014; INFINITA COMMEDIA, 
RIZZOLI 2015; IL RITO DEL SALUTO, BOMPIANI 2016; AMICI PER PAURA, SEM 2017;MISSA 
SOLEMNIS, BOMPIANI 2017; IL GRANDE PECCATORE, BOMPIANI 2019;  LA COLOMBA SUL 
PINO E LA VECCHIA SOTTO IL FICO, ABOCA 2019.

L’ANGELO,
LA MOSCA
E L’ANIMA

«Non prendere tutto così sul serio, piccirillo. 
Non serve fare quella faccia scura per risolvere 
un’equazione. L’equazione è come un gomito-
lo. Devi trovare il capo del filo e tirare. Il resto 
viene dietro per suo conto», mi diceva don En-
nio passeggiando avanti e indietro nel cortile, 
sotto la statua bianca e azzurra di Maria Ausi-
liatrice, nell’ultima ricreazione della sera.
Don Ennio insegnava matematica nei tre anni 
delle classi medie e, ogni volta che mi trovavo 
davanti a un’equazione impazzita, mi incitava 
ad alzarmi dalla sedia e a mettermi a correre 
in qualunque posto mi trovassi, magari anche 
intorno al tavolo, per almeno cinque minuti. 
«Poi ti siedi, e la vedi in un altro modo, così 
com’è, non come tu te la immagini, piccirì».
Mi aveva insegnato che noi immaginiamo le 
cose molto più difficili e complicate di quanto 
non siano solo perché non vogliamo rinuncia-
re a sentirci intelligenti e furbi: perciò amiamo 
complicare ogni cosa e mettere le mani avanti 
affinché nessuno possa dire il contrario di quan-
to noi affermiamo. Anzi, ci ostiniamo nell’errore 
proprio perché vogliamo essere più intelligenti 
del problema stesso che ci viene proposto.

«Se vuoi davvero capire dov’è l’errore devi pri-
ma di tutto abbandonare gli schemi mentali 
che usi tutti i giorni. Quelli ti possono servire 
per arrivare in ufficio in orario, per distribu-
ire i tuoi impegni in modo che non si acca-
vallino durante la settimana, ma non servono 
per scoprire dove si nasconde l’errore quan-
do parliamo del mondo, della perfezione del 
creato e della rivelazione di Dio. Gli uomini 
hanno bisogno di avere una ragione per fare 
quello che fanno. Hanno paura della stupidità 
e si rifugiano nella ragione. Per questo la real-
tà, cioè il mondo in cui abitualmente vivono, 
si allontana sempre di più dalla fede religiosa 
fino a diventare due cose assolutamente sepa-
rate tanto che tutto quello che riguarda la fede, 
diventa parte di una realtà separata, inconci-
liabile con la realtà di ogni giorno, un sogno, 
appunto, sognato tanto tempo fa e ripetuto a 
parole, sempre più stancamente per paura che 
si spenga. E, infine, rimangono soli con le loro 
abitudini che odiano e che pure non hanno la 
forza di abbandonare».

Ferruccio Parazzoli

L’AUTORE

Ferruccio Parazzoli
Nato a Roma nel 1935, vive a Milano. Ha lavorato per anni 
nell’editoria ed è stato a contatto con i maggiori autori del 
Novecento. Ha diretto per dieci anni gli «Oscar Mondado-
ri». È autore di numerosi romanzi, saggi, racconti.
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Sono passati tre anni e con questo primo tra-
guardo si è completato l’ingresso del più gran-
de editore cattolico italiano di “varia” – le Edi-
zioni San Paolo – in ciascun livello di scuola 
nel quale è previsto un corso e testo per l’in-
segnamento della Religione cattolica: scuola 

primaria (elementari), secondaria di primo 
grado (medie) e secondaria di secondo grado 
(superiori).
Tale ingresso è avvenuto mediante un sodali-
zio di coedizione con un’altra realtà leader nel 
contesto scolastico, presente in esso da ormai 

INSIEME PER LA SCUOLA 
NELL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE:
SAN PAOLO E LA SPIGA
NEGLI ATTUALI PANORAMI DELL’ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 
NUOVI PROGETTI EDITORIALI AL PASSO CON I TEMPI
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cinquant’anni, la casa editrice ELI – La Spiga 
Edizioni, con sede a Loreto, nelle Marche, e a 
Milano.
Da questa alleanza è sorto un laboratorio di 
idee, sinergie e risorse – anche umane – dal-
la portata davvero significativa che ha portato 
alla proposta di progetti editoriali che fin da 
subito si sono fatti apprezzare dai docenti di 
ogni ordine e grado scolastico: il corso Che 
vita! per la scuola secondaria di primo grado, 
Un mondo di bene per la scuola primaria e, in-
fine, quest’anno il progetto ProvocAzioni per 
la secondaria di secondo grado.
Si tratta di materiali – libri, in primis, ma anche 
servizi, corsi di formazione e molto altro – che 
sono a disposizione del mondo della scuola 
per una innovativa modalità di insegnamento 
della Religione cattolica (IRC) che sia al passo 
con i tempi odierni, caratterizzati soprattutto 
da una profonda trasformazione dell’uomo a 
opera dei cosiddetti “nuovi media”. A tal fine, 
durante il primo anno di questa collabora-
zione, le sue realtà hanno proposto all’intero 
Paese una serie di conferenze titolate “Che 
vita! – Onlife”, autorevolmente patrocinate 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, proprio 
per illuminare quanto della realtà digitale è 
innegabilmente una risorsa positiva (visitare 
una ricostruzione in 3D dell’antico tempio di 
Gerusalemme, per esempio) e quanto invece 
costituisce quella zona d’ombra che colloca le 
nostre giovani generazioni purtroppo non ra-
ramente nei colonnini della cronaca nera dei 
comportamenti diseleganti digitali, se non ad-
dirittura penalmente perseguibili.
Oggigiorno poi, segnati da questa attuale pia-
ga sanitaria che costringe a svolgere le attività 
scolastiche per via informatica da remoto, si 
scopre quanto sia importante essere formati su 
queste tematiche e avere a disposizione, par-
lando di scuola, strumenti non solo cartacei 
ma anche digitali per svolgere al meglio la pro-
pria missione di “umanizzazione” del mondo 
e delle relazioni.
La Chiesa opera da sempre in vari settori: la 
catechesi, la liturgia, l’assistenza ai malati, ai 
poveri, la presenza nel sociale e nel mondo 
del lavoro… Ebbene, il fronte della scuola e 
della cultura (declinato in quanto tale in una 
dimensione “laica”, cioè non immediatamente 
finalizzata a suscitare o sostenere la fede) ri-
sulta essere il campo di evangelizzazione pro-
babilmente oggi più in grado di “dare ragione 

della fede che è in noi” (cfr 1Pt 3,14-17) so-
prattutto se vissuto con competenza didattica 
e capacità comunicativa al passo con i tempi.
Così, testi ben progettati nei contenuti e dalla 
grafica accattivante divengono nelle mani dei 
docenti un’efficace occasione di innesco di in-
teresse nei bambini e nei ragazzi per svolgere 
in modo esistenzialmente significativo le pro-
prie lezioni e toccare tematiche che nessun’al-
tra disciplina scolastica mai affronterebbe ma 
di essenziale importanza: il proprio esistere 
nel mondo, le grandi domande dell’uomo, 
l’apertura a una dimensione “altra” e la cono-
scenza di altre culture e religioni, così necessa-
ria a vincere la paura del diverso e convivere in 
reciproco arricchimento.
San Paolo e La Spiga Edizioni non sono per 
caso realtà editoriali fondate entrambe da un 
sacerdote, rispettivamente don Giacomo Al-
berione, oggi dichiarato beato, e don Lam-
berto Pigini. Traspare molto bene, infatti, in 
questa cooperazione un afflato di vera e pro-
pria “missione” che va al di là della semplice 
stampa di un libro.
Siamo all’inizio di questa complementare si-
nergia che ha unito la capacità professionale 
di un apprezzato  editore “scolastico” alla ca-
rica di autorevolezza cristiana e cattolica di un 
grande editore quale è la San Paolo, realtà en-
trambe capaci di coniugare al meglio tradizio-
ne e innovazione, spinte da una passione che 
– si direbbe – “urget nos”, ci spinge a dare il 
meglio al mondo della scuola.

Diego Mecenero
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COLLANA NARRATIVA SAN PAOLO RAGAZZI > CODICE R6N142 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO > PP. 180 > EURO 14,50 > ISBN 9788892221932

L’AUTRICE

Johanna Hohnhold
È uno pseudonimo dietro il quale si cela un’importante antropo-
loga tedesca. Scrive e traduce libri per bambini e ragazzi.

L’ILLUSTRATRICE

Gerda Raidt
Nata a Berlino nel 1975, lavora come illustratrice indipendente a 
Lipsia e ha illustrato numerosi libri per vari editori.

Sadako
MILLE GRU PER UN DESIDERIO

La vera storia di Sadako Sasaki, una bambina giapponese 
che sopravvisse al bombardamento atomico del 1945 a 
Hiroshima. Sadako, a dieci anni, eccelle nello sport, ma 
alla fine di una gara di atletica sviene. Scopre in questa 
occasione di avere la leucemia, malattia che le è stata 
causata dalle radiazioni della bomba atomica. Un’ami-
ca le propone un’antica leggenda giapponese: colui che 
realizza 1000 origami a forma di gru può esprimere un 
desiderio. Sadako desidera certamente star meglio, ma 
anche di esser d’aiuto per altre persone e contribuire alla 
diffusione della pace nel mondo. Gli amici la aiutano in 
questa impresa e, dopo la sua morte nel 1955, continua-
no la sua opera e mantengono vivo il suo ricordo. Quella 
di Sadako è una storia delicata, che permette ai ragazzi 
di conoscere una brutta pagina della Storia attraverso un 
piccolo racconto prezioso. Oltre a questo, il libro contie-
ne anche delle pagine di approfondimento sull’argomen-

to, nonché le istruzioni su come realizzare le gru-origami da spedire al Memoriale 
della pace di Hiroshima. Sul sito di San Paolo, infine, è possibile reperire del ma-
teriale didattico da scaricare gratuitamente.

Rosario Uccellatore

Johanna Hohnhold

SADAKO
Mille gru per un desiderio

Traduzione dal tedesco di Francesco M.A. Becchi

Illustrazioni di Gerda Raidt
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In trincea per amore
di Angela Iantosca

L’autrice ha raccolto alcune storie 
vere di tossicodipendenti e delle loro 
famiglie, per raccontare gli orrori 
che hanno vissuto ma anche l’accesa 
speranza di salvarsi che li ha mossi.

Francesco il papa
della riforma

di Franco Ferrari

Un libro che analizza gli elementi di 
innovazione e, insieme, la continuità 

con la tradizione che caratterizzano il 
pontificato di papa Francesco.

Il balzo maldestro
di Marco Pozza

Il “rapimento” di Adamo ed 
Eva da parte di Lucifero e il loro 

allontanamento dal Padre diventano 
in questo libro metafora della tensione 

continua dell’umanità tutta al 
ricongiungimento con Dio. 

Il Vaticano nella tormenta
di Cesare Catananti

La storia degli anni di pontificato
di Pio XII e i retroscena della
Seconda guerra mondiale ricostruiti 
alla luce dei documenti inediti 
contenuti nell’Archivio
della Gendarmeria Pontificia.

CODICE 22H438
PAGINE 168
EURO 16,00
ebook EURO 9,99

CODICE 06H234
PAGINE 160
EURO 14,00
ebook EURO 9,80

CODICE 98A118
PAGINE 156
EURO 17,00
ebook EURO 12,00

CODICE 95A183
PAGINE 456
EURO 25,00
ebook EURO 16,99
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Se vuoi ricevere gratuitamente

in formato digitale (pdf), scrivi a
disp.pagineaperte@stpauls.it

Puoi anche scaricarlo dal sito
www.gruppoeditorialesanpaolo.it

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.

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 

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

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

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

www.stpauls.it/disp - disp.pagineaperte@stpauls.it

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

POSIZIONE TITOLO AUTORE EDITORE EURO
1 * ÀLZÀTI MAURIZIO MIRILLI SAN PAOLO EDIZIONI € 12,00

2 * IL PROFUMO DEL VANGELO DIEGO GOSO SAN PAOLO EDIZIONI € 12,50

3 ▲ SOLO L’AMORE CREA FABIO ROSINI SAN PAOLO EDIZIONI € 9,90

4 * LE DIECI PAROLE FRANCESCO (J.M. BERGOGLIO)  SAN PAOLO EDIZIONI € 9,90

5 ▼ L’ARTE DI RICOMINCIARE FABIO ROSINI SAN PAOLO EDIZIONI € 14,50

6 * IL CORAGGIO DI CAMBIARE MIMMO FALCO SAN PAOLO EDIZIONI € 12,50

7 * DOSSIER MEDJUGORJE AA.VV. (CUR. SAVERIO GAETA) SAN PAOLO EDIZIONI € 12,00

8 * SAN GIOVANNI PAOLO MAGNO FRANCESCO (J.M. BERGOGLIO)  SAN PAOLO EDIZIONI € 12,00

9 * IL BALZO MALDESTRO MARCO POZZA SAN PAOLO EDIZIONI € 16,00

10 * IL VATICANO NELLA TORMENTA CESARE CATANANTI SAN PAOLO EDIZIONI € 25,00

11 * PAPA FRANCESCO COME… LUCIO BRUNELLI SAN PAOLO EDIZIONI € 16,00

12 ▼ GESÙ SEVERINO DIANICH SAN PAOLO EDIZIONI € 15,00

13 * VIVERE MEDJUGORJE SAVERIO GAETA SAN PAOLO EDIZIONI € 12,00

14 * FRANCESCO IL PAPA DELLE DONNE NINA FABRIZIO SAN PAOLO EDIZIONI € 18,00

15 * LEGGERSI DENTRO (MARCO) GAETANO PICCOLO PAOLINE EDITORIALE LIBRI € 14,00

 * New entry    ▲ In salita    ▼ In discesa    = Stabile
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CODICE TITOLO EURO PAGINA COPIE

226U76 #NOISTIAMOACASA € 9,00 7

06R2 ANGELO, LA MOSCA E L’ANIMA (L’) € 13,00 52

22H440 ARTE DI GUARIRE (L’) € 16,00 4

21X46 BIBBIA TABOR € 19,50 27

98A83 CARITÀ DEL CUORE (LA) € 16,00 8

82L120 CHE FINE HANNO FATTO I NOSTRI SOGNI? € 18,00 49

19F276 COME GIOISCE LO SPOSO PER LA SPOSA € 17,00 34

224B117 CUORE IMMACOLATO (IL) € 7,90 20

22T131 DENTRO DI ME IL TUO NOME € 19,00 36

95A192 DIGITAL AGE € 18,00 40

226T256 EDUCAZIONE € 5,00 41

98A121 GIOVANNI PAOLO II € 10,00 41

06R5 JAAP E LA COLLINA DEI SOGNI € 12,00 50

224B116 MADONNA DEL ROSARIO (LA) € 7,90 20

224B118 MARIA ADDOLORATA € 7,90 21

224B122 MEDAGLIA MIRACOLOSA (LA) € 7,90 21

224B66 MEDJUGORJE € 16,00 16

82L124 MORTE DI UN BENZINAIO DI PROVINCIA € 18,00 48

226U4 NASCERE DI NUOVO € 8,00 30

82L116 NEBBIA € 9,90 47

226T260 NEI GIARDINI DEL MONDO € 14,00 24

22T130 PECCATO. CHI È COSTUI? (IL) € 20,00 11

22X119 PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLA RELIGIONE € 22,00 15

224B124 PREGHIAMO CON I SANTI LA MADONNA DI LORETO € 7,90 18

21D88 PREGHIERA DELLA COMUNITÀ (LA) € 14,00 11

224B112 PREGHIERE E DEVOZIONI ALLA MADONNA DI FATIMA € 2,00 19

224B114 PREGHIERE E DEVOZIONI ALLA MADONNA DI LORETO € 2,00 19

224B111 PREGHIERE E DEVOZIONI ALLA MADONNA DI LOURDES € 2,00 19

224B113 PREGHIERE E DEVOZIONI ALLA MADONNA DI POMPEI € 2,00 19

24P162 ROSARIO CON SAN PIO DA PIETRELCINA € 4,90 8

R6N142 SADAKO € 14,50 56

82L118 SENILITÀ € 9,90 46
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226T261 SPERANZA NON È MORTA (LA) € 12,00 12

226Y179 STABILI E CREDIBILI € 12,00 22

82L369 STORIA DI MARGHERITA € 19,00 34

82L110 TERRA DEGLI UOMINI € 9,90 47

82L370 TESTIMONE D’INGIUSTIZIA € 18,00 35

82L119 TRE CROCI € 9,90 46

82L368 UNA MENTE DIVERSA € 14,50 33

99B20 UNA VOCE CHIAMA… DIO SI RIVELA € 10,00 10

95A194 URGENZA EUROPEA € 17,00 40

98A201 VANGELO SECONDO MATTEO € 12,00 27

82L123 VANGELO SECONDO YONG SHENG (IL) € 20,00 44

82L327 VENGO CON TE € 18,00 35TI
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UNA TOCCANTE STORIA VERA 
SUL VALORE DELLE COSE IMPORTANTI NELLA VITA




