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Parole che uniscono
e parole che dividono

di Vincenzo Marras

Non vogliamo rassegnarci da
vanti a quanti con colpevole
leggerezza dichiarano guerra
alla pace… È in frangenti come
questi che non si misura sol
tanto la stoffa della nostra ci
viltà, ma anche quella della no
stra fede. Scorrendo i titoli, che
i nostri Editori, Paoline e San
Paolo, annunciano in queste
PagineAperte, avremo l’oppor
tunità di trovare le parole giu
ste, certo per pregare, ma an
che, per dirla con don Tonino
Bello, indimenticabile profeta
di pace, per «non indugiare su
piazzuole intermedie che con
sentano dosaggi di violenza» e
decidersi a «difendere la pace
sul terreno della nonviolen
za assoluta». Abbiamo solo il
rammarico di doverci limitare
a citare in queste righe un nu
mero limitato di volumi, capa
ci in ogni caso di accostarci a
parole che uniscono e, nel con

tempo, a diffidare delle parole
che dividono. Le prime parole,
che ci mette sulle labbra la Ma
dre di Dio e Madre nostra, ce
le suggerisce il cardinale Ange
lo Comastri in Cos’è la libertà?
Te lo dice Maria. E alla Vergi
ne ci accosta Mario Paciello,
che in Melania, Massimino e
la Bella Signora. Le profezie di
La Salette ripercorre gli even
ti legati all’apparizione ai due
pastorelli nella regione fran
cese del Rodano. Sempre alla
figura di Maria ci avvicina il
volume Sì di Franco Nembrini,
che ci accompagna in un viag
gio davvero unico attraverso
le opere d’arte che la rappre
sentano; mentre Naike Borgo,
in La grammatica di Maria, ci
guida nella riscoperta di un’au
tentica spiritualità mariana che
affonda le radici nel Vangelo.
Al cuore della fede cristiana
con Noi crediamo ci porta papa

Francesco, che ci invita a in
terrogarci sulla sincerità della
nostra fede. Limpido testimo
ne di questa fede è Giovanni
Paolo I, presentato da Stefania
Falasca, Davide Fiocco e Mau
ro Velati in «Io sono la polvere», la più informata biografia
del Papa del sorriso. Margarita
Saldaña Mostajo ci avvicina a
colui che è paradigma di quella
fraternità universale oggi così
necessaria narrandoci la gran
de avventura di fratel Carlo di
Gesù in Charles de Foucauld.
Fratello incompiuto e santo.
Laura Badaracchi ci fa incon
trare Armida Barelli. Profezia e
missione di una laica del Novecento. E non possiamo dimen
ticare l’eroe della non violenza,
il Mahatma Gandhi, la cui vita
nel romanzo di Chiara Lossani,
Gandhi, si intreccia con quella
di sei giovani. Più vicino a noi
ci portano, rispettivamente, il
grido di rivolta contro povertà
e indifferenza di padre Pedro
Pablo Opeka, Ribellatevi!, fir
mato con Pierre Lunel, e la te
stimonianza di fede e speranza
di Takashi Paolo Nagai, un me
dico sopravvissuto allo scoppio
della bomba atomica di Naga
saki, Pensieri dal Nyokodō, la
piccolissima capanna di legno,
di soli quattro metri quadrati,
dove ogni mattina si rimette
all’opera a partire dal perdono
e dalla preghiera.
Buone letture!
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Il cardinal Comastri,
sotto la guida di Maria,
riscopre il significato
della vera libertà

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro
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«Perché Dio ha creato l’uomo?
La risposta della fede è
stupendamente semplice ma anche
meravigliosamente rispondente a ciò
che la ragione umana cerca e intuisce:
Dio ha creato l’uomo, affinché possa,
con la sua libertà, firmare l’innata
relazione con Dio e così possa aprirsi a
un abbraccio di amore con Lui, che è la
sorgente della festa e di ogni festa».
Card. Angelo Comastri

Se per libertà intendiamo l’assenza di costrizioni o di limitazioni, possiamo affermare che
non esiste. A ben pensarci, viviamo in un ecosistema edificato sulle costrizioni e sulle limitazioni. Gli “altri” possono essere considerati
i mattoni di questo edificio. È un po’ quanto
dicono molti degli autori citati in apertura da
mons. Comastri circa l’uomo “occidentale”
che egli qualifica come essere “al tramonto”.
Dopo una prima parte – che potremmo definire destruens, le prime 60-70 pagine – nelle quali si denuncia con “prove” la situazione di degrado esistenziale, in particolare del
mondo giovanile, l’autore passa alla pars
construens e ci prende per mano aiutandoci
a uscire dal carcere: «Dio ha udito il grido
del suo popolo, conosce le sue sofferenze ed è
sceso per liberarlo» (cf Es 3,7-8). Ovviamente Dio lo fa chiedendo la sua collaborazione
fin dall’antichità biblica.
Ma «quando venne la pienezza del tempo»
questa libera collaborazione ha un nome di
donna: Maria di Nazaret, e un atto di magistrale libertà, il suo “sì”. In questo Maria
è veramente maestra di libertà nell’incontrare il Dio della/nella libertà. La sua è una
libertà gioiosa e contagiosa, vedi la reazione
di Elisabetta e di Giuseppe, e di tanti altri…
liberi e santi.
Don Carlo Cibien Ferraris

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H519 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 120 > EURO 14,00 > ISBN 9788892228160

TE LO DICE MARIA
La libertà è incomprensibile senza una sapien
za che la spieghi e la orienti e la collochi all’in
terno di una trama che le dia un significato.
La libertà è come la velocità! È concepibile, se
condo voi, la costruzione di macchine sempre
più veloci, senza la contemporanea crescita
di maturazione e di preparazione del pilota?
Oggi è accaduto questo! Abbiamo aumenta
to gli spazi della libertà (pensate quanti spazi
nuovi offre alla libertà la possibilità di usare
un’auto per spostarsi, la possibilità di usare
il cellulare, la possibilità di navigare su in
ternet…), ma abbiamo svuotato la libertà to
gliendole la sapienza che poteva e doveva gui
darla e orientarla.
A questo punto è doverosa una domanda: che
cos’è la sapienza? È il «principio» che orienta
ogni scelta e ogni azione umana. Qual è questo
«principio»?
Non voglio anticipare la risposta: leggi e, alla
fine, avrai la gioia di dire a te stesso che hai
trovato il senso della tua libertà.
Ti accompagno con la mia preghiera.
Card. Angelo Comastri

L’AUTORE

Angelo Comastri
Presbitero dal 1967 e cardinale dal 2007, è stato vicario
generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete
della basilica papale di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro fino al 2021. È autore di numerosi testi.

IN PRIMO PIANO

COS’È
LA LIBERTÀ?

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

LE ULTIME PAROLE DI GESÙ, SAN PAOLO 2019; SMETTIAMO DI INGANNARE I GIOVANI!,
SAN PAOLO 2019; LA CORAGGIOSA RIVOLUZIONE DEL MAGNIFICAT, SHALOM 2019; GLI
OCCHI DI DIO, SAN PAOLO 2020; TU SCENDI DALLE STELLE… ED È NATALE, SAN PAOLO
2020; CUORE DI MAMMA, EDIZIONI PALUMBI 2020; GIOVANNI PAOLO II. IL PAPA CHE
HA CAMBIATO LA STORIA, EDIZIONI PALUMBI 2020; NELLA NOTTE IN CUI FU TRADITO,
SAN PAOLO 2021; IL PERDONO È L’ARMA DI DIO, SAN PAOLO 2021; L’ANGELO MI DISSE.
AUTOBIOGRAFIA DI MARIA, SAN PAOLO 2021.

Preghiera a Maria esperta di libertà
O Maria esperta di libertà,
c’è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più
la strada della verità che dà senso alla vita e la libera
dal vuoto pesante di un cammino senza meta.

O Maria Donna veramente libera,
accosta la Tua lampada all’oscurità dei nostri capricci,
frutto di un deformante egoismo, affinché vediamo
le catene che abbiamo costruito con le nostre mani.

O Maria esperta di libertà,
pronuncia il Tuo “sì” nella selva dei nostri “no” e rieduca
il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere
liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi.
O Maria Donna veramente libera,
spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti,
della vita comandata dalla pubblicità
o dai burattini del successo.
Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi.
Amen.
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Maria
canto di speranza
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Il Rosario

RIFLESSIONI PER IL MESE DI MAGGIO

PER VIVERE L’ASCOLTO,
LA COMUNIONE, LA PARTECIPAZIONE
E LA MISSIONE

In occasione del mese di maggio, Paoline pro
pone una accurata selezione di testi brevi di
papa Francesco per accompagnare con le parole
del santo padre la preghiera e la riflessione di
chi vive il mese mariano coltivando in modo
particolare la devozione alla Vergine.
Molto semplice e di ampia divulgazione, il vo
lume si presenta come un utile strumento per la
preghiera personale, ma anche quella comuni
taria. I brani, selezionati per accompagnare tutti
i giorni del mese, possono essere valorizzati in
fatti per introdurre anche la preghiera comuni
taria del Rosario.

Questa celebrazione del Rosario segue le parole
chiave del Sinodo: ascolto, comunione, parteci
pazione e missione, per invitare i fedeli a cono
scerle, approfondirle e attuarle nella vita quoti
diana, sotto lo sguardo di Maria e in sintonia con
la Chiesa di oggi. Un sussidio semplice, pastora
le, che facilita la partecipazione dell’assemblea.
Il testo può servire per un percorso di riflessione,
per un approfondimento e per un’occasione di
preghiera sulle tematiche più importanti del Si
nodo, rendendo le persone partecipi di un even
to che sarà di guida nel cammino ecclesiale dei
prossimi anni.

LA CITAZIONE

L’AUTORE

Remo Lupi

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio.

Dante Alighieri

È un frate cappuccino che ha al suo attivo molte pubblicazioni di carattere pastorale e liturgico, le più recenti con Paoline:
La forza di un «perché» (2021); Le parole dello Spirito (2021).

COLLANA PREGHIERE – RIFLESSIONI > CODICE 24I178 > FORMATO 12X17 >
PUNTO METALLICO > PP. 48 > EURO 2,50 > ISBN 9788831554886

COLLANA PREGHIERE – RIFLESSIONI > CODICE 24I176 > FORMATO 10,5X15 >
PUNTO METALLICO > PP. 72 > EURO 3,00 > ISBN 9788831554831

LE PROFEZIE DI LA SALETTE
Il volume ripercorre in maniera rigorosa e dettagliata gli
eventi legati al 19 settembre 1846 a La Salette (Greno
ble, Francia), quando a Melania e Massimino venne in
apparizione la Madonna. I due pastorelli raccontarono
di aver visto la Bella Signora in lacrime e dispiaciuta a
causa della dissacrazione della domenica, delle bestem
mie e del non rispetto della Quaresima. Maria diede ai
fanciulli la missione di “far passare a tutti” questi tre
messaggi che tanto la addoloravano, ma non solo: affidò
un segreto a Massimino e uno a Melania, circa la diffi
cile situazione della fede che si sarebbe presentata nel
futuro, e che si sta verificando quindi nel presente, in
assenza della conversione dei cuori.
Il libro prosegue con la narrazione dei fatti che seguirono l’apparizione della Ma
dre di Gesù ai due ragazzini, facendo emergere anche la reazione della Chiesa:
nonostante i miracoli e le conversioni, in Francia l’apparizione fu inizialmente
contestata da una parte del clero, perché alcuni passi del messaggio della Vergine
riguardavano argomenti sconvenienti come le infedeltà di sacerdoti e religiosi e
la politica del governo.
Si presenta infine l’impegno del filosofo francese Jacques Maritain nel raccogliere
tutte le documentazioni su La Salette da consegnare in Vaticano, per riportare in
maniera fedele questa apparizione e il suo messaggio, ancora oggi valido e attuale.

DEVOZIONE MARIANA

RELIGIONE

Melania
Massimino
e la Bella Signora

L’AUTORE

Mario Paciello
È stato parroco, rettore di seminario, vicario generale, vescovo
nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti e
poi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Ha pubblicato
La via della felicità. I comandamenti dono dell’amore del Padre
(San Paolo 2017), oltre a numerosi drammi, lettere pastorali,
un commento al Padre Nostro, al Credo Apostolico, articoli su
Avvenire. Attualmente guida catechesi, lectio divine, ritiri per il
clero e corsi di esercizi spirituali.

Le lacrime di Maria [a La Salette]…
sono… un appello sempre attuale ad
affidarsi alla misericordia di Dio.

Papa Francesco

COLLANA UOMINI E DONNE > CODICE 92H182 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 240 > EURO 17,00 > ISBN 9788831554763
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DEVOZIONE MARIANA

Ignazio di Loyola
IL DONO DEL CAVALIERE

Edith Stein

MARIA, MADRE DEL CORPO MISTICO

Il cammino spirituale di
Un viaggio sulle tracce del
Ignazio di Loyola, fonda
particolare rapporto tra
tore di quella Compagnia
la Vergine Maria e Edith
di Gesù in cui ha vissuto la
Stein – suor Teresa Be
propria formazione anche
nedetta della Croce dopo
papa Francesco, è impre
aver preso i voti –, una gio
scindibile dal suo contesto
vane ribelle che seppe rin
storico, dominato dall’ide
tracciare le proprie radici
ale cavalleresco: Ignazio si
ebraiche nell’abbracciare
sentiva infatti come arruo
la fede cristiana, ritrovan
lato nella milizia di Cristo.
do equilibrio e pienezza di
Il testo percorre le tre tap
spirito nel vivere da figlia
pe fondamentali della sua
di Israele e da carmelitana
conversione, tutte legate all’intervento di Maria. insieme, prima del suo sacrificio ad Auschwitz.
Una collana per conoscere la speciale devozione mariana di santi noti e amati e il loro rapporto con la Vergine. In ogni
volume si trovano: il racconto travolgente dei “momenti mariani”, le preghiere che i santi hanno dedicato alla Madonna e un’appendice per pregare Maria alla scuola del santo trattato. Parole illuminanti da leggere in preparazione al mese mariano e non solo.
COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B143 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892225350

COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B144 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892225367

Francesco
di Sales

Bernardo
di Chiaravalle

COME SCUSARTI SE NON MI AIUTI?

PA
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La vita di Francesco di Sa
les si è fondata sulla for
mazione continua di sé e
degli altri alla vita interio
re. Coltivò con assiduità
due devozioni, paralle
le e convergenti: quella
all’Eucarestia e quella alla
Madre di Cristo, pietà che
lo accompagnò fin da ra
gazzo e dalla quale nacque
una splendida preghiera.

VERGINE MADRE, FIGLIA DEL TUO FIGLIO
Bernardo di Chiaravalle,
all’epoca in cui Dante
scrisse la Commedia, era
il teologo cantore di Maria
per eccellenza e nei secoli
seguenti rimase tale. Nel
Canto XXXIII del Paradiso
è lui a presentare il Poeta
alla Madonna, e a innal
zare il canto di lode che la
proclama «Vergine Madre,
figlia del tuo Figlio».

Il curatore, Natale Benazzi, è scrittore e saggista. Collabora con diverse case editrici. Le sue ricostruzioni storiche,
dal tono rigoroso e narrativo insieme, sono tradotte anche all’estero. Ha pubblicato, tra gli altri, Maria Maddalena (San
Paolo 2019), L’ultima notte di Maria di Nazaret (San Paolo 2020) e Guida ai miracoli d’Italia (Rizzoli 2021).
COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B145 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892225374

COLLANA MODELLO E PRESENZA > CODICE 224B146 > FORMATO 12X19 >
BROSSURA > PP. 96 > EURO 7,90 > ISBN 9788892225381

Uno strumento indispensabile per i ragazzi, i catechisti e i sacerdoti, uti
lissimo per la formazione dei più giovani e la loro partecipazione attiva
alla liturgia della Messa. Un’edizione agile e rinnovata, con interno a due
colori, aggiornata ai testi del Nuovo Messale Quotidiano.
Il volume contiene:
• Riti di Introduzione;
Portate in cuore un proposito
•
Liturgia della Parola;
rinnovato di fedele impegno nell’imita•
Liturgia eucaristica;
zione del vostro Divino Modello, Gesù.
• Riti di comunione;
Paolo VI
• Riti di conclusione.

RELIGIONE

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA

RITI

La Messa dei Fanciulli

COLLANA I SACRAMENTI - RITI > CODICE 24F78 > FORMATO 10,5X17,5 > PUNTO METALLICO > PP. 32 > EURO 2,00 > ISBN 9788892228139

La Cresima

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA
Il volume, in questa nuova edizione a due colori aggiornata ai testi del Nuovo Messale Quotidiano, è uno strumento indispensabile per la preparazio
ne dei ragazzi alla celebrazione del rito della Cresima. All’interno del testo
sono presenti: l’introduzione al sacramento; i due differenti riti per la Con
fermazione, durante la Messa o senza la
Confessione, Confermazione e Messa, e tutti i riti necessari per la loro
Comunione, da soli possono aiutare celebrazione (molti dei quali sono co
muni in entrambi i riti di Confermazio
a condurre una vita santa.
ne); un lezionario dall’Antico e dal Nuo
Pio X vo Testamento; oltre ai canti liturgici.
COLLANA I SACRAMENTI - RITI > CODICE 24F76 > FORMATO 10,5X17,5 > PUNTO METALLICO > PP. 64 > EURO 3,00 > ISBN 9788892228115

Presbiteri - Diaconi
NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA

Una nuova edizione a due colori aggiornata al Nuovo Messale Quotidiano,
che descrive i riti di ordinazione di Presbiteri e Diaconi. Il volume contie
ne un’esaustiva introduzione storico-ecclesiologica al ruolo di Presbiteri
e Diaconi, i riti di ordinazione di queste
Questi ministeri costituiscono un due importanti vocazioni della Chiesa
dono grande del Signore per ogni co- (riti iniziali, liturgia della Parola, litur
munità cristiana e per la Chiesa intera. gia dell’ordinazione e liturgia eucaristi
ca), un lezionario e le litanie dei santi
Papa Francesco
nella versione in latino.
COLLANA I SACRAMENTI - RITI > CODICE 24F77 > FORMATO 10,5X17,5 > PUNTO METALLICO > PP. 64 > EURO 3,00 > ISBN 9788892228122
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“SÌ”: LA PAROLA
DELL’ACCOGLIENZA
CHE BISOGNA TORNARE
A PRONUNCIARE
UNA ORIGINALE RILETTURA NON SOLO DELLA FIGURA MARIANA,
MA DI TUTTA LA SACRA FAMIGLIA ATTRAVERSO OPERE D’ARTE

«Non ricordo chi mi abbia parlato per la pri
ma volta del San Giuseppe di Spello. Certo fu
una delle mille meravigliose persone che Dio
mi ha dato di incontrare e che, colpita da quel
che potevo aver detto su san Giuseppe o sul
la paternità, ebbe la carità di segnalarmi una
cosa che riteneva avrebbe potuto interessar
mi. Il ricordo era confuso, però la curiosità
era rimasta.
Così, quando in uno dei miei ultimi viaggi,
prima di essere confinato come tutti in casa dal
Covid, sono passato da quelle parti, ho colto

l’occasione per andare a vedere. E quando mi
sono ritrovato davanti all’affresco dell’Accettazione della maternità di Maria nella chiesa
di Sant’Andrea, attribuito a Dono Doni, sono
rimasto senza parole.
In tutta l’iconografia cristiana infatti – in quel
la che conosco, perlomeno – è Maria che la fa
da padrona. È lei che si appoggia trionfante
sulla luna, che schiaccia sotto i piedi il ser
pente, che abbraccia col suo manto l’umanità
sofferente. Anche nelle rappresentazioni della
Sacra Famiglia, il primo piano è per lei, la Ma

COLLANA NUOVI FERMENTI > CODICE 226T277 > FORMATO 12X19 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 128 > EURO 12,00 > ISBN 9788892228740

APPROFONDIMENTO

L’AUTORE

Franco Nembrini
Laureato in pedagogia, insegna prima religione e poi italiano. La sua passione per Dante lo porta a scrivere libri
e a partecipare a incontri su Dante in Italia e all’estero
e a tenere per l’emittente della CEI TV2000 un ciclo di
34 puntate dal titolo “Nel mezzo del Cammin”. Nel 2018
pubblica per Mondadori, insieme a Gabriele Dell’Otto e con
prefazione di Alessandro D’Avenia, tre volumi a commento
di Inferno, Purgatorio e Paradiso di Dante Alighieri.

donna, che ha portato in seno Dio stesso; Giu
seppe c’è, naturalmente; ma sempre per così
dire mezzo passo indietro, sempre un po’ in
ombra, quasi una sorta di comprimario neces
sario sì ma fino a un certo punto.
Qui invece la scena si ribalta: è lui, Giusep
pe, al centro del palcoscenico, che sorregge
Maria nell’umanissimo gesto di accasciarsi,
di cedere».
Franco Nembrini, che apre la sua ultima fati
ca con queste parole accorate ed emozionate,
guida il lettore in un viaggio davvero unico
all’interno del percorso di approfondimento
della figura mariana, declinandolo in tre gran
di quadri: quello dell’affresco di Spello, quello
di un particolare dell’iconografia che arric
chisce la Sagrada Familia di Gaudì e, infine,
una rilettura del Canto XXXIII del Paradiso
di Dante. Attraverso queste tre prospettive
siamo condotti a una originale rilettura del
la figura non solo mariana, ma dell’intera fa
miglia santa in cui Gesù fu educato. Una ri
lettura che fa memoria dell’altezza spirituale
senza dimenticare la concretezza della carne e
della fisicità che accompagnano il cammino di

Cristo in terra. Perché, dice ancora Nembrini,
«quel che è detto di Maria è detto di tutti, per
ché Maria è il vertice dell’umanità di ciascuno.
Allora, guardare alla Madonna serve a capire
di più chi sono io, serve a dire, con un sopras
salto di stupore: ma allora anch’io sono “ter
mine fisso d’etterno consiglio”; allora la “be
nignità”, la “pietate” di Maria sono la stoffa di
cui anche il mio cuore così debole e traditore
in fondo è fatto».
Nembrini consegna al lettore un libro bre
ve ma intenso, come intenso è il suo invito a
non smettere di sperare in giorni in cui magari
questa stessa speranza si fa difficile. Un libro
che porta nel suo titolo stesso (il “Sì” che ac
comuna le tre persone della Sacra Famiglia:
Maria, Giuseppe e Gesù stesso) la parola che
dobbiamo imparare tutti a pronunciare di
nuovo, quando tutto sembra difficile e pare
persino impossibile “abbandonarsi all’altro” e
“accogliere l’altro”.
Natale Benazzi

PA
4/22

11

IN PRIMO PIANO

Un viaggio
nella straordinaria
bellezza e attualità
della fede cristiana

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro
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«La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per
questa fede i nostri antenati sono stati
approvati da Dio. Per fede, noi sappiamo
che i mondi furono formati dalla parola
di Dio, sicché dall’invisibile ha preso
origine il mondo visibile».
Eb 11,1-3

In una comunità ormai disorientata, abitudinaria e cristallizzata nella meccanicità
dei riti religiosi, la lettura di questo testo si
rivela urgentemente necessaria. Papa Francesco ci invita a interrogarci sulla sincerità della nostra fede: «Una cosa è recitare il
Credo dal cuore e l’altra come pappagalli:
credo in Dio, credo in Gesù Cristo, credo…
Io credo in quello che dico? Questa confessione di fede è vera o io lo dico a memoria
perché si deve dire? O credo a metà?».
Attraverso una profonda analisi del Credo
come filo conduttore, e con il costante apporto del Vangelo, papa Bergoglio riesce a
scuotere i cuori assopiti di chi legge o ascolta i suoi discorsi, guidandoci in un viaggio
lungo l’intera religione cristiana, fino alle
sue origini ebraiche: si rileggono così i Comandamenti dell’Antico Testamento, le
Beatitudini donateci da Gesù, i Sacramenti
che la Chiesa ci offre, la salvezza che viene
dallo Spirito Santo, l’amore immenso del
Padre che ci ha concesso tutto quanto.
Da questa riflessione si esce inevitabilmente con una fede rinnovata, un ritrovato
entusiasmo e la consapevolezza che il messaggio evangelico rimane attuale e vi si può
sempre attingere per ritrovare la fede, per
ritrovare se stessi.
Giuseppe Musardo

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A123 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 224 > EURO 14,90 > ISBN 9788892228047

IN PRIMO PIANO

NOI
CREDIAMO
LA FEDE DELLA CHIESA
IL CUORE DEL VANGELO
Quando leggiamo nella Genesi il racconto
della Creazione rischiamo di immaginare
che Dio sia stato un mago, con tanto di bac
chetta magica in grado di fare tutte le cose.
Ma non è così. Egli ha creato gli esseri e li
ha lasciati sviluppare secondo le leggi inter
ne che Lui ha dato a ognuno, perché si svi
luppassero, perché arrivassero alla propria
pienezza. Egli ha dato l’autonomia agli esseri
dell’universo al tempo stesso in cui ha assi
curato loro la sua presenza continua, dan
do l’essere a ogni realtà. E così la creazione
è andata avanti per secoli e secoli, millenni
e millenni finché è diventata quella che co
nosciamo oggi, proprio perché Dio non è un
demiurgo o un mago, ma il Creatore che dà
l’essere a tutti gli enti.
L’inizio del mondo non è opera del caos che
deve a un altro la sua origine, ma deriva di
rettamente da un Principio supremo che crea
per amore. Il Big-Bang, che oggi si pone all’ori
gine del mondo, non contraddice l’intervento
creatore divino ma lo esige. L’evoluzione nella
natura non contrasta con la nozione di Crea
zione, perché l’evoluzione presuppone la crea
zione degli esseri che si evolvono.

L’AUTORE

Papa Francesco
Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre
1936 da emigranti piemontesi. Creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 2001, il 13 marzo 2013 è eletto Papa con
il nome di Francesco.

Tutti noi viviamo sotto lo stesso cielo;
e tutti siamo mossi dalla bellezza
che si rivela nel cosmo.
Siamo così uniti dal desiderio
di scoprire la verità
su come opera questo meraviglioso universo,
avvicinandoci sempre più al suo Creatore.
Per quanto riguarda l’uomo, invece, vi è un
cambiamento e una novità. Quando, al sesto
giorno del racconto della Genesi, arriva la crea
zione dell’uomo, Dio dà all’essere umano un’al
tra autonomia, un’autonomia diversa da quella
della natura, che è la libertà. E dice all’uomo di
dare il nome a tutte le cose e di andare avanti nel
corso della storia. Lo rende responsabile della
creazione, anche perché domini il Creato, per
ché lo sviluppi e così fino alla fine dei tempi. […]
Per quanto limitata, l’azione dell’uomo par
tecipa della potenza di Dio ed è in grado di
costruire un mondo adatto alla sua duplice
vita corporea e spirituale; costruire un mondo
umano per tutti gli esseri umani e non per un
gruppo o una classe di privilegiati.
Papa Francesco

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

LE DIECI PAROLE. CATECHESI SUI COMANDAMENTI, SAN PAOLO 2019; MARIA MAMMA
DI TUTTI. LE MIE RIFLESSIONI E LE MIE PREGHIERE DEDICATE ALLA MADONNA, SAN
PAOLO 2019; TI RACCONTO IL NATALE, SAN PAOLO 2019; FRATELLI TUTTI. ENCICLICA
SULLA FRATERNITÀ E L’AMICIZIA SOCIALE, SAN PAOLO 2020; TI RACCONTO LA
SPERANZA, SAN PAOLO 2020; TI RACCONTO LA PASQUA. LE PAGINE PIÙ BELLE
SULLA SETTIMANA DI PASSIONE, LA PASQUA E LA PENTECOSTE, SAN PAOLO 2021;
IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME. VIVERE LA QUARESIMA CON PAPA FRANCESCO,
SAN PAOLO 2021; ATTI DEGLI APOSTOLI. IL VIAGGIO DEL VANGELO NEL MONDO.
LETTURA SPIRITUALE E PASTORALE, SAN PAOLO 2021; LA VITA DELLO SPIRITO. DIO
PARLA AL CUORE DELL’UOMO, SAN PAOLO 2021.
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RELIGIONE
BIBBIA

La Bibbia

SCRUTATE LE SCRITTURE
Finalmente disponibile, in due preziose edizioni di grande formato e in cofanetto, La Bibbia, Scrutate le Scritture, la più ricca al mondo di passi paralleli.
L’Introduzione generale presente illustra con chiarezza i principi per una lettura orante della Parola
di Dio. Nelle introduzioni ai singoli libri vengono presentati aspetti storici e letterari, evidenziando
come ciascuno di essi venga ripreso e riletto da un altro testo biblico. Sono presenti 380 “note di scrutatio”: veri e propri percorsi tematici all’interno dell’intera Scrittura su altrettanti temi biblici. Le note
esegetiche-storiche-teologiche evidenziano che la Parola è “incarnata”: abita un tempo, una geogra
fia, una condizione sociale, fattori che vengono accuratamente descritti per aiutare a contestualizzare
e a chiarire il testo. L’edizione, che segue la traduzione ufficiale CEI, è arricchita dai sussidi di base
necessari alla contestualizzazione dei testi: la tavola cronologica, un piccolo atlante, un elenco dei
temi teologici di riferimento. Il tutto è aggiornato alle più moderne scoperte storico-archeologiche.
L’eleganza della confezione fa di questi volumi una perfetta idea regalo per momenti importanti
come consacrazioni o matrimoni.
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LA CITAZIONE

Per arrivare ad un’interpretazione pienamente valida delle parole ispirate dallo Spirito Santo, dobbiamo noi stessi essere guidati dallo Spirito Santo, per questo, bisogna pregare, pregare molto, chiedere nella preghiera la luce interiore dello Spirito e
accogliere docilmente questa luce, chiedere l’amore, che solo rende capaci di comprendere il linguaggio di Dio, che è amore.

Giovanni Paolo II
COLLANA BIBBIA ANTICO TESTAMENTO > CODICE 21X304 >
FORMATO 21,8X33,5 > CARTONATO CON COFANETTO PARAPOLVERE >
PP. 3060 > EURO 90,00 > ISBN 9788892227439

COLLANA BIBBIA ANTICO TESTAMENTO > CODICE 21X305 >
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PP. 3060 > EURO 90,00 > ISBN 9788892228573

RELIGIONE

Un’edizione unica per le sue caratteri
stiche, pensata per aiutare la preghiera
LA CITAZIONE
personale e comunitaria, che propone,
per ogni salmo, una vera e propria let
In quanto preghiere, i Sal- tura orante articolata in quattro tappe: la
mi sono manifestazioni lectio attenta del testo, che viene gustato
dell’animo e della fede, in anche attraverso indicazioni precise di
cui tutti si possono rico- lettura; la scrutatio che spinge ad acco
noscere e nei quali si co- gliere il salmo nel dialogo con altri brani
munica quell’esperienza dell’Antico e del Nuovo Testamento; la
di particolare vicinanza meditatio di un tema biblico, che invita
a Dio a cui ogni uomo è ad andare in profondità su un dettaglio
chiamato.
del salmo vedendo come esso ha preso
forma nella storia della salvezza; l’oratio attraverso una preghiera che può
Benedetto XVI essere elevata personalmente o affidata a chi guida il momento di preghiera.
Ciascun salmo è inoltre accompagnato da una citazione dei Padri della
Chiesa che ne dà una chiave di lettura, da un’introduzione esplicativa al salmo e alla sua struttura, da
suggerimenti per la preghiera personale e di gruppo, da indicazioni per la scrutatio personale del sal
mo, dall’approfondimento di un tema biblico presente nel salmo e, infine, da un’orazione conclusiva.

PREGHIERA E MEDITAZIONE

Preghiamo con i Salmi

COLLANA VANGELO NT TESTI > CODICE 21Z207 > FORMATO 9,5X13,5 > BROSSURA > PP. 720 > EURO 5,90 > ISBN 9788892228528

La grammatica di Maria
Un libro in cui tradizione e attualità si
uniscono creando un incontro con la
L’AUTRICE
Vergine che permette un’esperienza di
vita per chiunque voglia riscoprire la
propria spiritualità mariana.
Ciascun capitolo di questo libro propone
una meditazione su un brano evangelico
Laureata in strategie di co- che vede protagonista la Madre di Gesù,
municazione presso l’Uni- attualizzato nel contesto delle esperienze
versità di Padova, è suora di vita vissuta dell’autrice e poi trasfor
orsolina del Sacro Cuore di mato in una vera e propria provocazio
Maria a Vicenza. Impegna- ne rivolta al lettore, affinché a partire
ta nell’ambito educativo e dal culto alla Madonna ciascuno ritrovi
formativo, questo è il suo un suo personale sguardo interiore, una
primo libro per San Paolo.
vera e propria “grammatica” dell’esiste
re a partire dai momenti esemplari che Maria ci offre nella sua vita.
Il volume, ideale da leggere durante i mesi mariani e non solo, è arricchito da alcune immagini che
suor Naike Borgo suggerisce al lettore come ispirazione per una catechesi anche visiva. L’immagine
della stessa copertina “parla” al lettore con freschezza e originalità.

Naike
Borgo

COLLANA PAROLE PER LO SPIRITO > CODICE 226Q272 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 14,00 > ISBN 9788892228726
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RELIGIONE

Parole
di Gesù

DA VIVERE E ANNUNCIARE

PREGHIERA E MEDITAZIONE

Un testo dallo stile e dal lin
guaggio molto semplici, ma
nello stesso tempo profondo e
ben documentato, che propone
un esercizio di «memoria» di
quanto ci hanno comunicato i
quattro evangelisti per vivere e
testimoniare la nostra apparte
nenza a Gesù. Un’esperienza che nasce necessariamente
dalla contemplazione della Parola e dalla fede.
Ripercorrendo le parole di Gesù traspaiono: «il primato
dell’azione buona» e «il primato del dono».

Preghiere per
la buonanotte
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Pensato per far sviluppare ai bambini
una relazione più personale con Dio,
il presente libro propone 44 preghiere
costruite a partire da un versetto biblico
che, vissute come un momento impor
tante prima di addormentarsi, aiuteran
no i più piccini ad aprire il loro cuore a
Dio e a imparare a conoscerlo, spingen
doli al contempo a trasformare le pre
ghiere in azioni concrete.
L’AUTRICE

Karoline Pahus Pedersen

Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì (CN), ha collaborato a due edizioni della Bibbia e pubblicato molti testi riguardanti la Sacra Scrittura e la spiritualità. Per Paoline ha pubblicato: Gesù,
la pietra scartata. Con lui da «scarto» a «risorsa» (2019).
COLLANA SPIRITUALITÀ DEL QUOTIDIANO > CODICE 226Y199 > FORMATO 12,5X20,5 >
BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 13,00 > ISBN 9788831554787

Piccola
filocalia

DELLA PREGHIERA
DEL CUORE
Per il contenuto, oltre che per
l’ispirazione dei suoi compila
tori, la Filocalia converge verso
la preghiera del cuore o pre
ghiera di Gesù, che alcuni han
no chiamato il «cuore» della
spiritualità ortodossa. Gli ortodossi praticanti la tengono
in altissima considerazione come un libro sacro.
Questo volume di natura antologica è un contributo per
approfondire e crescere nella dimensione spirituale e
raggiungere l’armonia tra azione e contemplazione.

Autrice di numerosi testi a tema religioso per
bambini e ragazzi, i suoi libri sono tradotti in
diverse lingue.

Jean Gouillard, scrittore e traduttore francese, laureato in
lettere e studioso di storia delle religioni, è curatore di questa e anche delle precedenti edizioni firmate Paoline di Piccola Filocalia
della preghiera e del cuore.
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Si chiede, don Giacomo Cannobio, nel
la Prefazione al volume: «Viene prima
L’AUTORE
la Chiesa o la missione?». E giustamen
te risponde che se “agere sequitur esse”,
può esserci missione solo dove già esiste
la Chiesa. Ma non c’è forse un “esse” che
precede sia la Chiesa che la sua missione?
Prete della diocesi di Pisa, Sì! Infatti il Vaticano II aveva intitolato
si è laureato in teologia la Costituzione dogmatica sulla Chiesa:
alla Pontificia Università Lumen gentium cum sit Christus… Ecco
Gregoriana, è stato pro- l’“esse”! E dunque si può concludere: «Se
fessore ordinario di ec- è vero che all’origine di ogni essere vi
clesiologia e cristologia vente sta il DNA, si può dire che la Chie
alla Facoltà di Teologia di sa, che nasce dalle missioni trinitarie, non
Firenze.
perde mai la sua connotazione nativa: è appunto “per natura” missionaria».
In questa dinamica la Chiesa riscopre e mantiene viva la sua funzione mini
steriale. Attenta alle forme del pensiero di ogni cultura, umilmente impara a diversificare le risposte.
Lo stesso Dianich, alla luce di questo principio, rimette mano a un suo testo editato trentasei anni fa e
ne offre una rinnovata e attualissima presentazione. La missione è la forma del servizio ecclesiale nel
mondo: l’Altro che guarda all’altro, e fra i due sta la mediazione della Chiesa. (CCF)

Severino
Dianich

RELIGIONE

LA MISSIONE DELLA CHIESA

TEOLOGIA

Di fronte all’altro

COLLANA UNIVERSO TEOLOGIA > CODICE 22T157 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 384 > EURO 25,00 > ISBN 9788892228559

Da Gesù alla Chiesa Percorsi di cristologia
UN APPROCCIO TEOLOGICO
femminista
AL GESÙ STORICO
La domanda del testo
è: come Gesù ha letto la
sua esistenza e gli even
ti della sua vita? Egli si
è proiettato in avanti in
un duplice senso ma in
un unico movimento:
verso la basileia, verso
la comunità di quanti
avrebbero continuato
la sua opera. Questo
giustifica il titolo: Da
Gesù alla Chiesa.

Un testo che non si li
mita alla mera indagine
sulle cristologie fem
ministe, ma che si pone
come punto di parten
za per un cammino
che si muove su terreni
inesplorati e che pone
ipotesi innovative con
una duplice struttura
che rispecchia anche le
differenze disciplinari
delle autrici.

Giovanni Mazzillo insegna teologia fondamentale, ecclesiologia e scienza delle religioni presso l’Istituto Teologico
Calabro di Catanzaro e collabora con la Pax Christi Italia.

Milena Mariani insegna teologia sistematica e storia della teologia del XX secolo. Mercedes Navarro Puerto
è docente di Antico Testamento e di psicologia e religione.

COLLANA L’ABSIDE > CODICE 22N95 > FORMATO 15X23 > BROSSURA >
PP. 504 > EURO 48,00 > ISBN 9788892228580
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PAPA LUCIANI:
«RIFERIMENTO
IMPRESCINDIBILE NELLA
STORIA DELLA CHIESA»
LA BIOGRAFIA DI UN PONTEFICE CHE NEL BREVE TEMPO CONCESSOGLI
HA LASCIATO UN SEGNO INDELEBILE NELLA CHIESA
Ecco la più informata e scientificamente atten
dibile vita di Giovanni Paolo I. Le parole del
card. Pietro Parolin nella Prefazione di questa
biografia di papa Luciani ci aiutano a scopri
re il valore di questo libro, ma soprattutto «di
questo Pastore la cui importanza è inversa
mente proporzionale alla durata del suo breve
pontificato. Perché Albino Luciani è stato e ri
mane riferimento imprescindibile nella storia
della Chiesa universale».
Il padre di Albino, dandogli il consenso per en
trare in seminario, da vero e buon socialista gli
scrive: «Spero che quando tu sarai prete, starai
dalla parte dei poveri, perché Cristo era dalla
loro parte». Parole forti e profetiche che trova
no un riscontro nel motto che Albino Luciani
sceglierà per il suo stemma episcopale: «humi
litas». Pure il miracolo avvenuto per la sua in
tercessione – il primo non ebbe l’approvazione
medica – riconferma in lui i tratti della miseri
cordia di Gesù verso i malati e per i piccoli. Nel
luglio 2011 una bambina argentina guarisce
inspiegabilmente da una grave encefalopatia
infiammatoria acuta, stato di male epilettico
refrattario maligno, shock settico. La bambina
era ormai in fin di vita. Il parroco, da cui di
pende territorialmente l’ospedale nel quale è
ricoverata, fa pregare papa Luciani – il papa
del sorriso – perché la piccola Candela Giarda
guarisca. Il giorno dopo le cose cambiano ra
dicalmente e all’inizio di settembre la bambina
può lasciare definitivamente l’ospedale.
L’anno scorso, il 13 ottobre 2021, papa France
sco ha riconosciuto ufficialmente che il mira
colo è avvenuto per intercessione di Giovanni
COLLANA TEMPI E FIGURE > CODICE 92B115 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 800 > EURO 39,00 > ISBN 9788892228313

APPROFONDIMENTO

GLI AUTORI/LA CURATELA

Stefania Falasca, vaticanista e editorialista di Avvenire, è
vicepostulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo I. Collabora dal 2006 con la Congregazione delle
Cause dei Santi.
Davide Fiocco, sacerdote della diocesi di Belluno-Feltre,
è stato incaricato di seguire per la diocesi la causa di canonizzazione di Papa Luciani.
Mauro Velati ha frequentato i seminari di formazione alla
ricerca storico-religiosa all’Istituto per le scienze religiose di Bologna.

Paolo I, ed è ormai prossimo il giorno nel qua
le la Chiesa potrà accogliere questo pontefice
tra i beati. Il 4 settembre 2022, infatti, sarà lo
stesso papa Francesco a proclamarlo beato in
piazza San Pietro.
Anche la scelta di assumere il doppio nome,
quello dei papi del Concilio Vaticano II: Gio
vanni XXIII e Paolo VI; l’abbandono del plu
rale maiestatico (il “noi”), il rifiuto iniziale
della sedia gestatoria, della tiara, sono segni
concreti della sua volontà di cambiamento e di
identificazione nei confronti di Colui di cui era
vicario in terra; gesti che lo hanno avvicinato
alla fede semplice e genuina del popolo di Dio.
Tutte le complesse tessere di questa vita umi
le e gloriosa sono ora ordinate e documentate
con amore e acribia per diventare la sua pri
ma biografia completa. I tre Autori che nel
2020 avevano pubblicato Giovanni Paolo I.
Biografia ex documentis (LEV), la offrono al
pubblico italiano nell’imminenza della sua
beatificazione.
Don Carlo Cibien Ferraris

IN LIBRERIA ANCHE…
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IN PRIMO PIANO

Fratel Carlo di Gesù.
Un santo che, nella sua
umana «incompiutezza»,
sentiamo molto vicino

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

«Il nostro annientamento è il mezzo più
potente che abbiamo per unirci a Gesù e
fare del bene alle anime».
Charles de Foucauld
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Il percorso spirituale di Charles de Foucauld (1858-1916) dimostra che la santità
è un itinerario esistenziale complesso, disseminato di ardenti desideri, ma anche di
fatica e perfino di fallimenti.
Dopo aver riscoperto i luoghi delle origini della religione cristiana e aver sentito il
profondo bisogno di approfondire la propria fede, fratel Carlo di Gesù aspirava a
diventare «fratello universale», desiderio
che lo ha portato a valicare ogni confine, a
esplorare luoghi arsi dalla miseria, fino a
condividere lo “stile di vita di Nazaret” con
gli ultimi, nel deserto del Sahara. Tuttavia,
nel suo processo di maturazione spirituale,
si è confrontato con ombre e limiti che non
si sono completamente dissolti, e che hanno
contribuito a fare di lui un vero fratello: un
«fratello incompiuto».
Attingendo ai dati storici e ai preziosi scritti del Beato, questo libro ne offre un profilo
biografico e spirituale, che mette in stretta
relazione il «marabù cristiano», come lo soprannonimavano i Tuareg, con gli interrogativi del credente di oggi.
Massimiliano Patassini

COLLANA UOMINI E DONNE > CODICE 92H183 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 224 > EURO 16,00 > ISBN 9788831554961

FRATELLO INCOMPIUTO E SANTO
Da molti anni, ormai, il volto gentile di Char
les de Foucauld mi accompagna. Ha la capacità
di attirarmi come una calamita verso spazi di
bontà e semplicità. È come se ci fosse in lui una
tale assimilazione con il suo Beneamato da di
ventare un’umile icona del Maestro di Nazaret.
Mi addentro in questo bel libro non in quali
tà di esperta del «santo del deserto» – come lo
chiama Madeleine Delbrêl nel suo scritto Perché amiamo il padre De Foucauld – ma guidata
dall’affetto per lui e in virtù della mia amicizia
con l’autrice, Margarita Saldaña Mostajo. Mi
sono avvicinata a questa biografia con una cer
ta curiosità, chiedendomi quale sarebbe stato
lo sguardo dell’autrice su un uomo che papa
Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti, ci pro
pone come paradigma di amicizia sociale, di
quella fraternità universale così necessaria.
Confesso di essermi goduta appieno la lettu
ra di questo libro, e di aver provato anche una
certa commozione, perché la maniera in cui
l’autrice intreccia progressivamente la vita po

L’AUTRICE

Margarita Saldaña Mostajo
Nata a Madrid nel 1972, è laureata in giornalismo e ha conseguito la licenza in teologia dogmatica. Appartiene alla
famiglia spirituale di Charles de Foucauld e fa parte di un
gruppo di ricerca sulla figura di questo santo.

liedrica e sorprendente di Charles de Foucauld
con il suo itinerario interiore fa sì che anche le
nostre vite si vedano coinvolte, con delicatezza
e maestria, in tale processo. A mano a mano
che leggiamo queste pagine passiamo dal fratello universale più noto (forse, per quanto mi
riguarda, eccessivamente idealizzato), e perciò
anche più lontano dalla nostra personale con
dizione di fragilità, a quel fratello incompiuto,
in divenire, la cui immagine si ricostruisce da
vanti ai nostri occhi attraverso il nostro stesso
modo di riceverlo e di fargli eco, e nelle cui in
sicurezze e nei cui limiti relazionali ci possiamo
ritrovare, poiché si rivela a noi molto vicino nei
suoi moti interiori e nelle ombre del suo cuore.
Procedendo per cerchi concentrici, ci viene
presentato a poco a poco un uomo che non
smise mai di cercare fino all’ultimo di far asso
migliare la propria vita a quella del Gesù pove
ro e nascosto di Nazaret.
Mariola López Villanueva

IN PRIMO PIANO

CHARLES
DE
FOUCAULD

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

INHABITED ROUTINE: HIDDEN LIFE OF JESUS AND BELIEVING DAILY LIFE, SAL TERRAE
2020; GOD’S LAND: A SPIRITUALITY FOR EVERYDAY LIFE, SAL TERRAE 2021; SAN
GIUSEPPE. GLI OCCHI DEL CUORE, PAOLINE 2021.
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SAGGISTICA
I PROTAGONISTI

Armida Barelli

PROFEZIA E MISSIONE
DI UNA LAICA NEL NOVECENTO
Figura di spicco della prima metà del Novecento, Armi
da Barelli parla ai giovani, alle donne e agli uomini del
nostro tempo con intuizioni profetiche e una spiritualità
profonda, mistica.
Nata a Milano nel 1882 in una famiglia indifferente alla
religione, da ragazza scopre la fede e l’amore per Gesù
e decide di dedicare la sua intera esistenza all’annuncio
cristiano precorrendo il protagonismo laicale, che verrà
poi riconosciuto ed evidenziato dal Concilio Vaticano II.
Questa inarrestabile e intraprendente terziaria france
scana è stata la fondatrice della Gioventù Femminile
di Azione Cattolica, nonché la sua prima presidente.
Insieme a padre Agostino Gemelli, ha gettato le basi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, del primo
istituto secolare, le Missionarie della Regalità di Nostro
Signore Gesù Cristo (in cui si è consacrata) e dell’Opera
della Regalità, che aveva il compito di avvicinare i laici a una maggiore parteci
pazione alla liturgia.
Dal carattere riservato ma determinato, dotata di grandi capacità organizzative,
si è sempre prodigata instancabilmente per le persone in difficoltà, la Chiesa uni
versale e particolare e per i diritti delle donne del suo tempo. Ha così contribuito
fortemente alla promozione della presenza femminile nella società, affermandosi
come una delle protagoniste della sua epoca.
Giuseppe Musardo
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L’AUTRICE

La vita e la spiritualità di una donna
che ha incarnato il protagonismo laicale, precorrendo i tempi del Concilio.

Laura Badaracchi
Giornalista, collabora con il quotidiano Avvenire, i settimanali Famiglia cristiana, Credere, Donna Moderna e Confidenze, il
mensile Jesus. È autrice di diversi libri. Con Paoline ha pubblicato: Luigi Di Liegro. Profeta di carità e giustizia (2007) e Nate
invisibili. Voci emerse dal silenzio (2012).
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Percorsi di fraternità è un sussidio – ri
volto in particolare a educatori e forma
tori di tutti gli ambiti, affinché possano
offrire una formazione a più livelli, de
stinata a bambini, ragazzi, giovani adul
ti e adulti, laici e consacrati – pensato
allo scopo di far entrare il messaggio di
Fratelli tutti nella vita, nel cuore e nelle
scelte delle persone. Uno strumento che
si pone l’obiettivo di coprire uno spettro
quanto più ampio possibile, proponen
do una varietà poliedrica di linguag
gi, riflessioni riprese da canzoni, film,
opere d’arte e poesie, capaci di toccare
le corde dell’emotività di ognuno. In se
guito il sussidio passa alle azioni concrete, alla call to action che invita le
comunità a organizzare, promuovere e avviare percorsi di cambiamento concreti che coinvolgano
tutte le generazioni in maniera trasversale.
Bruno Bignami e
Alessandro Colasanto sono rispettivamente direttore e membro dell’Ufficio
nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro.
Domenico Natale è docente alla Facoltà di
Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana.
Rosa Angela Silletti, giornalista pubblicista, lavora
come esperta di processi
educativi per l’ANSPI.

SAGGISTICA

EDUCARE CON LA FRATELLI TUTTI

FORMAZIONE

Percorsi di fraternità
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Testimoni
di un nuovo giorno

FARE DELL’INTERRUZIONE UN NUOVO CAMMINO
PERCORSO FORMATIVO
PER EDUCATORI E OPERATORI PASTORALI
Questi anni di pandemia hanno messo a
dura prova tutta l’umanità; si sta viven
L’AUTORE
do un tempo di incertezze, precarietà e
smarrimento che colpisce su più livelli
le comunità, le famiglie e il singolo in
dividuo. In questo periodo di forte di
sorientamento, è necessaria una bussola
È formatore, psicologo e
che orienti verso una nuova visione della
psicoterapeuta familiare,
situazione attuale e inviti a non perdersi
presidente dell’associaziod’animo. Ignazio Punzi prova a fornire
ne L’Aratro e la Stella; tiene
questa bussola, offrendo nuove chiavi di
corsi di formazione per
lettura e strumenti per interpretare le crisi come straordinarie occasioni di
educatori, insegnanti, genirinascita e crescita personale e comunitaria, alla riscoperta della propria vo
tori e volontari. Ha collabocazione. Un testo di azioni e proposte pratiche per acquisire competenze. I
rato con la Caritas Italiana.
contenuti teorici, basati sull’antropologia biblica descritta nel Modello dei
Quattro Codici, si mescolano a codici espressivi propri della letteratura, del
la poesia, dell’arte pittorica e della musica.

Ignazio
Punzi
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SAGGISTICA
STORIA

Chi ha ucciso Gesù?

UNA STORIA DA RISCOPRIRE.
DALL’ANTIGIUDAISMO RELIGIOSO ALL’ANTISEMITISMO
Con un approfondito sguardo ai duemi
la anni di storia attraversata da massacri,
L’AUTORE
espulsioni, bolle pontificie discrimina
torie e ripetuti tentativi di cancellare il
popolo ebraico, l’autore indaga il passa
to per comprendere l’oggi e interrogarlo
con coraggio senza temere le domande
scomode. Che cosa sta accadendo oggi? Giornalista e saggista, è
Attacchi terroristici, aggressioni fisiche, direttore responsabile del
mensile BenEssere, la saminacce, vilipendio di cimiteri…
Che cosa cova sotto la cenere pronto a lute con l’anima del Gruppo
infiammare gli animi? C’è qualcosa di San Paolo. Ha scritto, tra
più profondo che affonda le sue radici altri, Auschwitz non vi avrà
nell’accusa di deicidio? Si sta regredendo all’antigiudaismo religioso, che (San Paolo 2018) e A testa
ha già assistito alla strage di ebrei della Prima Crociata nel cuore dell’Eu alta (San Paolo 2020).
ropa e al periodo buio dell’Inquisizione, passando per l’istituzione del
ghetto fino ad arrivare alla nascita dell’antisemitismo razziale, culminato nella Shoah? Esiste ancora
questo mostro pieno di odio che minaccia l’esistenza stessa degli ebrei e di Israele?

Giuseppe
Altamore
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Storia di Israele
e Giuda in antichità
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Per chiunque voglia
leggere la Bibbia con
occhio critico, il volu
me offre informazioni
storiche sulle origini di
Israele da fonti archeo
logiche ed epigrafiche
che includono la più re
cente ricerca storiogra
fica, nonché da docu
mentazione papiracea
e archeologica, anche
di natura extrabiblica.

Agar

“HO VISTO
IL VIVENTE CHE MI VEDE”
Da sempre presentata a
partire dalle sue relazio
ni (è la schiava di Sara,
la moglie di Abramo, la
madre di Ismaele), Agar
l’egiziana riceve final
mente le meritate atten
zioni e viene ridefinita
per quello che è: una
donna giovane e ribelle
che, nella ricerca di se
stessa, incontra Dio e dà
vita a un popolo nuovo.

Paolo Merlo è docente di Antico Testamento presso
la Pontificia Università Lateranense e invitato presso il
Pontificio Istituto Biblico di Roma.

Giulia Lo Porto, dottoressa in teologia biblica, è docente di religione a Palermo; ha dato vita a progetti di
approfondimento sui paesi islamici.

COLLANA GUIDA ALLA BIBBIA > CODICE 21E71 > FORMATO 14,5X21 >
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IMPERDIBILI
Charles de Foucauld
di René Bazin

Una delle più belle e raffinate biografie
su Charles de Foucauld, scritta nel
1921, a pochi anni dalla sua morte.
Ernesto Preziosi

La zingara del buon Dio
CODICE 92G31
PP. 540
EURO 34,00

La zingara
del buon Dio

di Ernesto Preziosi

L’autore sottolinea l’azione
nell’organizzazione del movimento
cattolico femminile, nell’Azione Cattolica
e nella fondazione dell’Università
Cattolica di Armida Barelli

Solo con Dio
in compagnia dei fratelli

ARMIDA BARELLI

storia di una donna che ha cambiato un’epoca
Prefazione di PAPA FRANCESCO

CODICE 92C198
PP. 528
EURO 25,00

di Charles de Foucauld

La vita e l’esperienza interiore di
Charles de Foucauld, ricostruita
attraverso il suo epistolario e alcuni
suoi scritti.

CODICE 229E30
PP. 448
EURO 28,00

La loro voce
percorre la terra
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L’ultimo dono di Madre Anna Maria
Cànopi: una lectio divina sugli Atti
degli Apostoli che ci mette in ascolto
della Parola di Dio.
CODICE 22H465
PP. 352
EURO 22,00

Uno dei periodi più complicati nel
la vita di una famiglia è quello in cui i
L’AUTRICE
figli attraversano l’età adolescenziale:
comprendersi diventa un’impresa qua
si impossibile. L’autrice offre 15 parole
chiave per affrontare i temi più critici
dell’adolescenza.
Sposata da diciassette Ogni capitolo tratta un argomento di
anni, quattro figli, insieme verso e si struttura in quattro sezioni
alla propria famiglia fa ben distinte: in apertura un brano bi
parte del centro familiare blico; a seguire quattro pagine di diario
Casa della Tenerezza di con le voci alternate di genitori e ado
Perugia, al servizio di cop- lescenti (in questa parte sono affrontate
pie e famiglie. Il suo sito è le problematiche di maggiore interesse per le famiglie); segue un cambio
www.barbarabaffetti.it
del punto di vista, in cui il tema viene osservato alla luce del brano biblico
letto a inizio capitolo; nell’ultima sezione vengono proposti un focus di
riflessione rivolto sia ai giovani che agli adulti e brevi stimoli per esercitarsi al dialogo. In conclu
sione di ogni capitolo viene suggerito il testo di una canzone riguardante il tema appena trattato.

Barbara
Baffetti
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15 PASSWORD PER ENTRARE IN DIALOGO
CON GLI ADOLESCENTI

FAMIGLIA

Parola di ragazzo
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La scuola difficile
DISAGIO EDUCATIVO
E SFIDE PEDAGOGICHE

È necessario che il siste
ma scolastico si rinnovi
non solo a livello istitu
zionale ma anche orga
nizzativo, metodologico
e relazionale. L’autrice
prova a identificare le
principali emergenze del
la scuola di oggi e pro
pone alcune modalità di
riflessione e di interven
to pratico per il futuro
dell’istruzione.
Valeria Rossini insegna pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Si occupa di pedagogia dell’infanzia e di formazione dei docenti.
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A240 > FORMATO 13,5X21 >
BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 18,00 > ISBN 9788892228542

Zitto e mangia!
RICETTE PER L’EDUCAZIONE
E LA BUONA TAVOLA

Due fratelli, che della
cucina e dell’educazio
ne hanno fatto il loro
lavoro e la loro passio
ne, propongono non un
semplice libro di ricette
salutari per bambini e
ragazzi, ma un testo fat
to di preziosi consigli su
come vivere la socialità
a tavola, per nutrire non
solo il corpo ma anche
l’anima e il cuore.
Marco e Luca Giovanni Pappalardo sono rispettivamente un docente di lettere di un liceo di Caltagirone e il
rivoluzionario chef umanista di “Pane e Panelle” a Bologna.
COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F303 > FORMATO 13,5X21 >
BROSSURA CON ALETTE > PP. 132 > EURO 12,50 > ISBN 9788892228351
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SAGGISTICA
ATTUALITÀ E PSICOLOGIA

Figli di un Dio minore
LA CHIESA E L’ACCOGLIENZA
DELLE PERSONE TRANSGENDER

Dieci esperienze, tutte differenti fra
loro; quattro interviste a esperti con
L’AUTORE
studi e competenze diversificati; una ri
flessione sul rapporto fra la Chiesa e una
parte della comunità LGBTQ+. Ecco gli
elementi chiave di questo libro, che non
si limita a fare il punto della situazione,
riportandone gli snodi giuridici, scien Giornalista, è da oltre
tifici e teologici, ma indaga le proble vent’anni caporedattore
matiche e le incertezze dell’accoglienza del mensile di Avvenire
pastorale verso le persone transessuali; dedicato alla famiglia, “Noi
e invita a interrogarsi – come creden famiglia & vita”. Per San
ti, comunità e semplici cittadini – sul Paolo ha scritto: Il metodo
la necessità di approfondire esperienze e conoscenze senza pregiudizi, per amare (2018) e Chiesa
di mettere a fuoco prospettive altre, di rifiutare ricette preconfezionate e omosessualità (2020).
a proposito di temi decisivi come la sessualità, l’orientamento sessuale,
l’identità sessuale e quella di genere. Un testo essenziale per chi lavora al servizio della comunità.
Un’occasione d’incontro con percorsi di vita da conoscere, rispettare e amare.

Luciano
Moia
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Esprimere il sesso
oltre la genitalità

UNA SFIDA PER I CELIBI VOLONTARI E NON SOLO
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Gambini è convinto che sia necessario
superare la genitalità e la sua spinta ri
L’AUTORE
produttiva per scoprire la vera essenza
della sessualità. Lo scopo fondamentale
affidato dalla stessa evoluzione alla ses
sualità è quello di promuovere legami
cooperativi e creativi che favoriscano a È docente ordinario di
livello sociale la trasmissione intergene psicologia generale e dirirazionale; mentre il consolidamento di gente del Centro Psicoperapporti interpersonali ricchi di senso dagogico nella Facoltà di
favorisce non solo l’espressione ma pure Scienze dell’Educazione
il contenimento del desiderio sessuale. dell’Università Pontificia
La sua proposta, anche grazie all’offerta di esercizi, costituisce quindi un Salesiana di Roma. Collaricco e articolato percorso di crescita personale verso la maturità affetti bora con la rivista Orienvo-relazionale e sessuale utile a tutti: a nubili e celibi, per abitare consape tamenti Pedagogici.
volmente la vocazione intrapresa senza che assuma i caratteri di una ne
vrosi; e agli altri, per valorizzare ugualmente questa dimensione al di fuori dell’intimità di coppia.

Paolo
Gambini
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LA CONSAPEVOLE
CONOSCENZA DI SÉ
E DELL’ALTRO,
NELL’AMORE E NEL RISPETTO

Viviamo in un’epoca che sta riscrivendo alcuni parametri
della nostra vita, che ci sembravano, fino a pochi anni fa,
scontati e intoccabili. Tra gli ambiti che sono sottoposti
oggi dalla cultura dominante a ridefinizione, alcuni ri
guardano la parte più personale e intima di noi stessi: la
nostra identità e, in particolare, la nostra identità sessuale.
Cosa significa, oggi, conoscere, accogliere, comprendere
e sviluppare la nostra sessualità? Quali elementi ci defi
niscono come maschio e femmina? Quale atteggiamento
costruttivo possiamo e dobbiamo assumere nei confronti
dell’omosessualità? E, di fronte a tutto questo, cosa signi
fica, oggi, crescere da ragazzi, adolescenti, giovani e adulti
nella nostra identità sessuale e nel vero rispetto di quella
degli altri? Domande che sono ormai indemandabili an
che per i cristiani che non vogliono chiudere gli occhi. Ricco di risposte e di propo
ste concrete per l’educazione per i genitori e i formatori, questo testo fa parte della
serie “Etica in famiglia”, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per
la Pastorale della Famiglia della CEI, e si offre al lettore come capace di affrontare
temi caldi e delicati (quali le teorie del gender, la transessualità e le dinamiche del
rapporto con il proprio corpo e con gli altri) con grande sensibilità ed equilibrio.

FAMIGLIA

SAGGISTICA

L’identità sessuale

Massimiliano Patassini

L’AUTRICE

Carla Corbella
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Dottoressa in teologia morale, è autrice di numerosi articoli
e interventi in conferenze sui temi della vita etica nell’epoca
contemporanea. Collabora con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, a Milano, e con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale per corsi e seminari di specializzazione. Ha pubblicato Resistere o andarsene? Teologia e psicologia di fronte alla
fedeltà nelle scelte di vita (EDB 2009).
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Il grido di rivolta contro
povertà e indifferenza
del candidato
al Nobel per la Pace

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

«Ribellarsi non significa urlare,
ma far agire il cuore. Ci si ribella
per l’amore e in nome dell’amore».
Padre Pedro Pablo Opeka
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Un imperativo molto forte dà il titolo a
un libro di altrettanta potenza. Il messaggio di padre Pedro arriva dritto al punto,
senza giri di parole: «È un dovere ribellarsi
contro tutto ciò che ferisce profondamente
l’uomo: la menzogna, l’ingiustizia, la miseria… Sono cose inaccettabili, contro le quali
bisogna alzare la voce». Si rivolge schiettamente a coloro che davanti alle ingiustizie si
voltano, convinti che non spetti a loro intervenire, appellandoli: «Il dovere di ribellione
riguarda tutti, e non solo i rappresentanti
eletti, i professori, i giornalisti, gli operatori
umanitari, i detentori del potere… Quando la dignità umana viene calpestata, tutti
dobbiamo ribellarci».
Nessuno è escluso, dunque, siamo tutti
chiamati in causa: questo mondo può cambiare ed essere cambiato, basta crederci,
fare ognuno la propria parte e lottare per
un futuro migliore, senza arrendersi mai.
Questo libro, scritto a quattro mani con
Pierre Lunel, non è una semplice raccolta di
riflessioni su temi di attualità, ma un vero e
proprio manifesto, un’esortazione a battersi
in difesa dei diritti umani.
Giuseppe Musardo

COLLANA I PROTAGONISTI > CODICE 92C195 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 16,00 > ISBN 9788892226609

RIBELLATEVI!
Come si fa a non essere toccati dalle deplore
voli condizioni di vita dei malgasci? Don Pe
dro ne è stato toccato fin nel profondo del suo
essere. Questo argentino di origine slovena,
quando aveva vent’anni, indignato da quella
assoluta miseria, si è innamorato di quel popo
lo e non l’ha più lasciato. Si è stabilito a Tana,
in mezzo alla grande discarica, e vive con loro,
condivide la loro sofferenza, e con tutte le
forze e con tutta l’anima cerca di rimediare a
quella ingiustizia.
Come si fa a non impressionarsi per Akama
soa, la fondazione che don Pedro ha creato
insieme ai suoi fratelli malgasci? Sotto la sua
guida, migliaia di malgasci si sono costruiti la
casa, lavorano nella cava, mandano a scuola i
loro figli… Un tetto, un lavoro, un’educazione
per ritrovare dignità! Aiutare, non fare l’ele
mosina: questo è lo slogan di don Pedro! Ed
è bello vederlo all’opera, realizzare progetti,
animare la gente. La sola ricompensa che cer
ca è godere della gioia di un bambino. Grazie a
don Pedro, con lui, e tenendosi tutti per mano,
i più poveri rialzano la testa e riprendono in
mano il loro destino. Questo infaticabile e vul
canico missionario non si scoraggia mai, mal
grado le difficoltà, i fallimenti, la prostituzione,
lo sfruttamento dei minori, la delinquenza…

L’AUTORE

Pedro Pablo Opeka
È un prete argentino di origini slovene. Ordinato sacerdote nel 1975, viene subito inviato in Madagascar, parroco a
Vangaindrano, dove intraprende il suo lavoro accanto agli
ultimi. Trasferito nel 1989 ad Antanarivo, neanche nella
capitale resta indifferente davanti agli emarginati disseminati per la città; decide così di fondare Akamasoa (buon
amico), un’associazione che ha ridato dignità a migliaia di
persone attraverso il lavoro e l’istruzione.

Cose che naturalmente non sono scomparse. È
un uomo d’azione che non si compiace mai di
se stesso, che parla francamente, che detesta i
discorsi dei politici, dei potenti e di tutti quelli
che pretendono di parlare senza mai aver vis
suto con i più poveri. Don Pedro è in guerra,
sì, ma contro l’egoismo, contro la cattiva ge
stione, contro la corruzione e l’indifferenza.
[…] Don Pedro spinge chiunque ad assumere
le proprie responsabilità, a sforzarsi di essere
migliore per fare della sua vita un esempio. In
altre parole, spinge a ribellarsi contro tutto ciò
che è inaccettabile. La sua generosità e la sua
costanza sembrano inesauribili, e il suo cari
sma incontestabile. L’impegno per gli altri si
costruisce e si rafforza grazie a degli uomini
come don Pedro.
Yann Arthus-Bertrand

IN PRIMO PIANO

PER UN MONDO DI GIUSTIZIA E PACE (CON ABBÉ PIERRE), JACA BOOKS 2005;
AUTOBIOGRAFIA DI UN RIBELLE, PAOLINE 2008; JOURNAL DE COMBAT. MISSIONAIRE
À MADAGASCAR, JC LATTES 2008; LE CRI DES PAUVRES: NE PAS SE DÉROBER,
BALLAND 2015.
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IL LIBRO CHE ANALIZZA
LE NOTTI INSONNI
DEL CREDENTE
E VI PONE RIMEDIO
PADRE OLAIZOLA SI ADDENTRA NELLE DIFFERENZE E FRAGILITÀ
DI QUEL MONDO INESPLORATO CHE È IL MONDO DI TUTTI: LA CHIESA

Ci sono questioni, all’interno della Chiesa, che
di certo non fanno passare notti tranquille a
chi si sente parte di questa Comunità. Se pen
siamo al ruolo delle donne, alle famiglie irre
golari, all’omosessualità, ai giovani, al celibato
ecclesiastico, alla spinosissima questione degli
abusi, se pensiamo alle difficoltà che questi
temi creano, ai fronti opposti, alle diatribe… la
tentazione, forte, è quella di dire basta o, quan
tomeno, di chiedersi che senso abbia far parte
di una Comunità che sembra a volte arrancare
su questi temi.
Se l’è chiesto anche padre José María Rodrí
guez Olaizola. Lo aveva fatto nei primi anni
di sacerdozio – era il 2005 – con il libro “En
tierra de nadie”, Nella terra di nessuno. Le do

mande che frullavano allora nella testa del gio
vane sacerdote erano quelle che ancora oggi si
pongono tanti credenti: perché continuare a
sentirsi parte di una Chiesa piena di contrad
dizioni, di questioni che non sembrano trova
re soluzione, di domande che avrebbero biso
gno di risposta? Come sentirsi parte di questa
Chiesa, piena di luce ma anche di ombre, con
gioia e serenità?
Di fronte a queste domande, tre di solito sono
gli atteggiamenti. Il primo è quello di chi si op
pone, denuncia, critica in modo sistematico.
Poi c’è l’atteggiamento diametralmente oppo
sto, quello di chi in modo rigido e acritico non
vede (o nasconde) i problemi. Tra questi due
fronti opposti (ma ugualmente deficitari), c’è
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L’AUTORE

Gesuita e sociologo spagnolo, da anni propone una lettura della società contemporanea che coniuga la fede e la
vita quotidiana. Con Paoline ha pubblicato: Danzare con
la solitudine (2019); La Passione e Libera la gioia (2020);
Davanti a una pagina di Vangelo (2021).

appunto la terra di nessuno. Quella terra in cui
abitano coloro che si sentono parte della Chie
sa, ne riconoscono luci e ombre, senza veli e
senza astio. E che, soprattutto, criticano per
costruire, domandano per trovare risposte.
chiaro obiettivo di tracciare sentieri possibili,
di dare suggerimenti di cammino. Ma, soprat
Padre Olaizola è uno di questi “abitanti” del tutto, con la certezza di continuare a sentirsi
la terra di nessuno. E ha scoperto, dopo tanti parte di questa Comunità fragile, come fragile
anni, da quando quel libro è uscito nel 2005, è ogni comunità composta da uomini e donne,
che la terra di nessuno è in realtà la terra di ma che nelle sue luci e nelle sue ombre conti
tanti, di tutti. Una scoperta da cui è nato il nua ancora oggi a essere spazio per il Vangelo.
nuovo libro “En tierra de todos” (ora tradotto
e pubblicato in Italia).
C’è un valore aggiunto nel libro di padre
Olaizola. Un valore che non appare in modo
Nella terra di tutti non è un libro di ecclesio esplicito ma che è chiarissimo. L’Autore parla
logia né di teologia. È una riflessione, un per della Chiesa ma le sue sono riflessioni tradu
corso di ricerca di chi si pone dei dubbi e delle cibili per qualsiasi comunità o istituzione. La
domande – guai ad avere solo certezze! – sulla mappa che traccia, il percorso che suggerisce
casa a cui sente di appartenere. Sono pagine, sono costruiti su due assi fondamentali, su
quelle scritte da Olaizola, che compongono due parole-chiave: differenze e fragilità. Due
innanzitutto una mappa della realtà ecclesiale, parole presenti in ogni forma di comunità, in
fondamentale per orientarsi e per non perdere ogni genere di istituzione. E la forza di quel
la bussola, cadendo appunto in atteggiamenti le comunità e istituzioni, e quindi anche della
estremi e ugualmente aridi. Una mappa delle Chiesa, si misura proprio sulla capacità di ac
questioni più calde e controverse. Con la sere cettare le differenze e di affrontare le fragilità.
na consapevolezza che ogni mappa, per quan
to precisa, sarà sempre incompleta. E con il
Romano Cappelletto
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Aver cura di Dio
UN’ETICA
PER RESISTERE AL MALE

La domanda sulla presenza inspiegabile del male nel mon
do accompagna tutta la storia umana, fin dalle origini più
antiche, e provoca la religiosità fin nelle sue stesse radici:
come è possibile che un Dio buono e potente permetta
che il male ferisca in modo straziante il mondo da lui cre
ato e amato? Quali strategie di resistenza può praticare un
credente che sperimenti tali ferite? Che rapporto c’è fra
queste strategie e la tradizione dei popoli antichi, come
quello egizio, che cercavano di contenere, nel culto, la pe
ricolosa potenza degli dèi primigeni? Il libro di Cattorini
riprende le tradizionali soluzioni proposte dalla teologia
naturale, ma abbozza, a partire da esse e dalla provoca
zione evangelica, una linea di ricerca originale: partendo
dalla figura del Cristo che smaschera gli idoli “nella loro
potenza” e ci offre, di contro, un’icona fragile, bisognosa,
ferita e sofferente di Dio, l’autore ci accompagna in una
riflessione sulla via di redenzione che il cristianesimo propone e che impegna il cre
dente stesso ad “aver cura di Dio” e non solo ad attendersi da Dio una cura. Un’atti
tudine, quella del prendersi cura, che alimenta in modo nuovo e provocatorio il de
siderio di liberazione dal male, sostenendo un’etica della prossimità verso i fratelli
e verso il creato e proponendo una forma davvero cristiana di custodia della verità
dei patti biblici. Un libro che, dall’Antico Egitto al mondo moderno, ripercorre il
rapporto tra divinità e male e propone una via non banale di liberazione da esso.
Massimiliano Patassini

PA
4/22

36

Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido
a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso
per liberarlo dal potere dell’Egitto e
per farlo salire da questa terra verso
una terra bella e spaziosa, verso una
terra dove scorrono latte e miele.

Es 3,7-8

L’AUTORE

Paolo Marino Cattorini
Laureato in medicina, in filosofia e specializzato in psicologia
clinica, svolge attività di ricerca, consulenza e formazione in
etica clinica e medical humanities ed è stato componente del
Comitato nazionale per la Bioetica e della Commissione nazionale per la lotta all’Aids. Fra i suoi testi pubblicati: Bioetica.
Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici
(Elsevie 2011); I Salmi della follia. Disturbi mentali e preghiere
di liberazione (Dehoniane 2002); Suicidio? Un dibattito teologico (Claudiana 2021).
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Dio ha le mani
sporche

STORIA E ATTUALITÀ

IL GRIDO DEGLI INNOCENTI,
LE ANGOSCE DEI CARNEFICI,
L’ARROGANZA DEI BOSS
Nato dall’impegno dell’autore, Marcello Cozzi, con l’as
sociazione Libera e con la Fondazione nazionale antiusu
ra, questo libro è la narrazione di un dolore che provoca,
che non lascia in pace, che mette in discussione certezze
e convinzioni, che chiede di abbandonare ogni comoda
neutralità; è, insomma, la narrazione di un dolore che ac
comuna innocenti e colpevoli, resisi responsabili di morti
e di violenze; è il racconto di vite tormentate da sensi di
colpa, di percorsi decennali, di incontri e colloqui con chi
si porta sulla pelle le cicatrici e le ferite ancora aperte della
violenza subita, ma anche con chi ne è stato artefice. Così
il lettore è trasportato dal caso Elisa Claps (la ragazza sedicenne ritrovata cadavere
nel sottotetto di una chiesa a Potenza) alle confidenze di Giovanni Brusca, l’autore
della strage di Capaci; da Andrea, Sara e Angelina (vittime della criminalità mafiosa)
a Rahama, Becky e tanti e tante che sono stati e sono vittime della tratta degli esseri
umani. “Con il vangelo in mano”, l’autore ci aiuta a comprendere meglio che il Dio
che si fa vicino all’umanità sofferente è una divinità pure fragile e inerme, ma che
non teme di lasciare la sacralità dei propri spazi pur di sporcarsi le mani con il dolore
e la fatica degli uomini. Il libro è arricchito da una presentazione di Agnese Moro.
Giuseppe Musardo

L’AUTORE

Marcello Cozzi
Prete impegnato da decenni sul versante del disagio sociale,
nell’educazione alla legalità, nel contrasto alle mafie e nell’accompagnamento ai pentiti di mafia e ai testimoni di giustizia, è
stato vicepresidente nazionale di Libera ed è attualmente presidente della Fondazione nazionale antiusura “Interesse uomo”
e docente di teologia in alcune università pontificie. Fra i suoi
libri: Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie (Melampo 2016) e Lupare rosa. Storie di amore,
sangue e onore (Rubbettino 2019).

Il dolore degli innocenti si affianca al
senso di colpa dei carnefici per raccontare la speranza.
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Lo stivale spezzato
NORD-SUD DA RICONCILIARE

Domenico Nunnari, scrittore e giornalista, ha lavorato in Rai e insegnato sociologia dei processi comunicativi e culturali all’Università di Messina e all’Università per Stranieri di Reggio Calabria. Per San Paolo ha pubblicato Nord Sud. L’Italia da riconciliare (con G. Agostino e C.M. Martini, 1992)
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A241 > FORMATO 13,5X21 >
BROSSURA CON ALETTE > PP. 180 > EURO 16,00 > ISBN 9788892228771

Italia sacra, straordinaria
e misteriosa
Italia Sacra, straordinaria e misteriosa non è una semplice guida
ma il racconto particolareggiato
di un viaggio, fatto in prima per
sona, attraverso i luoghi più par
ticolari e misteriosi della Peniso
la, come la tomba di Dracula, la
spada di Re Artù, il cimitero de
gli eretici, le “chiese delle ossa”, e
tante altre affascinanti mete.
Una vera caccia al tesoro nelle
meraviglie più nascoste d’Italia,
alla maniera di Indiana Jones.

ATTUALITÀ

Lo stivale spezzato è il raccon
to di un triste fenomeno sto
rico unico nell’Europa demo
cratica. Domenico Nunnari
propone una possibile via di
soluzione per porre fine alla
divisione rancorosa e laceran
te tra il Nord e il Sud del Bel
Paese, mettendosi in ascolto di
tre voci autorevoli della Chiesa
italiana di ieri e di oggi: il card.
Carlo Maria Martini, il card.
Marco Zuppi e, infine, mons.
Mimmo Battaglia.

Incontrarsi

SUI PASSI DI DON TONINO
Una guida che, nei 25 passi del suo itine
rario, accompagna il lettore in un cam
mino sulle tracce di don Tonino Bello,
lungo tutte le tappe che hanno segnato
la sua vita. Un viaggio, da compiere fi
sicamente o anche solo con lo spirito,
che dona al pellegrino che decide di in
traprendere questo percorso interiore,
leggendo i testi più significativi di don
Tonino, la consapevolezza di essere par
te viva di un popolo in cammino.
LA CURATELA

Associazione
Il cammino di don Tonino

Luigi Ferraiuolo, giornalista, è redattore di Tv2000. Ha lavorato per molti anni al Corriere della sera e ha pubblicato, tra gli altri,
San Rocco, pellegrino e guaritore (Paoline 2003) e Don Peppe Diana
e la caduta di Gomorra (San Paolo 2019).

Associazione di volontariato che racconta la figura
del pastore salentino attraverso i luoghi della Puglia.
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UNA STORIA
AVVINCENTE:
IL MAGISTERO SU
MATRIMONIO E FAMIGLIA
DUE MAGISTERI CHE NEL TEMPO SI SONO INTRECCIATI IN UNO SOLO
TROVANDO UN EQUILIBRIO GIURIDICO E TEOLOGICO
Per molti secoli la parola autorevole della Chie
sa si è occupata indirettamente del matrimo
nio e quasi per nulla della famiglia. Da un lato,
infatti, ci si è meravigliati del fatto che il lega
me tra uomo e donna precedesse la caduta nel
peccato. Dall’altro si è notato come proprio nel
matrimonio il peccato metta in questione la fe
condità di generazione, la fedeltà tra i coniugi e
l’indissolubilità del loro vincolo. Tutto ciò è sta
to studiato e meditato in una lunga tradizione
che sapeva bene come nel matrimonio le diver
se dimensioni di cui è costituito (quella natura
le del desiderio tra i sessi, quella civile delle leggi
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L’AUTORE

Andrea Grillo
Insegna teologia dei sacramenti e filosofia della religione
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma) e liturgia a
Padova, presso l’Abbazia di Santa Giustina.

di tutela e quella sacramentale del segno della
Alleanza) non si identificassero e avessero biso
gno di considerazioni differenziate. Questa plu
ralità arriva fino alla grande crisi del XVI secolo
dove si afferma, dopo il Concilio di Trento, la
competenza esclusiva della Chiesa, che porta al
suo interno anche la dimensione del “consen
so”. Così, a partire da quell’epoca, che inaugura
l’esperienza moderna del matrimonio, inizia un
conflitto, che cresce sempre più, fino a esplode
re nel XIX secolo, con il sorgere di “leggi civili”
difformi dalla “legge ecclesiale”. Così la prima
enciclica dedicata al matrimonio (Arcanum Divinae Sapientiae 1880) sottolinea in modo for
tissimo l’esclusiva competenza ecclesiale in ma
teria matrimoniale, contro le pretese degli Stati
nazionali. Questa è rimasta una caratteristica
peculiare del “magistero matrimoniale cattoli
co” per lunga parte del XX secolo.
Tuttavia a questa caratteristica si è aggiunta
una nuova attenzione, che è nata quasi negli
stessi anni, e che ha aggiunto alla “competen
za matrimoniale” una nuova dimensione: la
“competenza familiare”. La Chiesa ha iniziato
a occuparsi della “famiglia” quando la famiglia
tradizionale è entrata in crisi. Nel XIX secolo,
con l’industrializzazione, le migrazioni nelle
città, le nuove forme del lavoro, della residen
za, della divisione del tempo, tramontano le
famiglie allargate e nasce una “famiglia mono
nucleare” che chiede nuova assistenza e nuovo
pensiero. Un bell’esempio di ciò che allora ac
cadeva in Europa può essere letto nel grande
romanzo di Ch. Dickens Tempi difficili, che
racconta precisamente il naufragio dell’idea
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L’AUTORE

Antonio Gerardo Fidalgo
Religioso della Congregazione del Santissimo Redentore.
Professore straordinario presso l’Accademia Alfonsiana
per l’Antropologia teologica e di altre discipline teologiche
in diversi istituti e facoltà dell’Argentina.

classica di famiglia. Nella Chiesa prima nasco
no “nuovi ordini religiosi”, maschili e femmi
nili, dedicati alla “Sacra famiglia”. Poi inizia a
nascere un magistero familiare, che si intreccia
con il magistero matrimoniale. Prime tracce
chiare vediamo nel Concilio Vaticano II (so
prattutto in Gaudium et spes) e poi nella Esor
tazione Apostolica Familiaris consortio (1981).
Restava tuttavia una sorta di equivoco tra
l’impostazione prevalentemente giuridica del
magistero matrimoniale e quella teologica,
spirituale e pastorale del magistero familiare.
Solo con Amoris laetitia (2016) si è iniziato un
più deciso percorso di traduzione della tradi
zione matrimoniale dal paradigma ottocente
sco (prevalentemente giuridico) al paradigma
conciliare. Si tratta di un passaggio complesso,
perché chiede una serie di grandi novità, che
qui posso solo accennare: il riconoscimento
della pari dignità di marito e moglie, la com
prensione della vocazione ecclesiale del sa
cramento e della forma di vita, la lettura non
puntuale ma processuale del consenso, la di
mensione della coscienza e della storia della
relazione di amore, l’offerta di rimedi struttu
rali al cammino degli sposi e delle comunità
familiari, fino al riconoscimento del fallimen
to del vincolo e della possibilità di nuovi inizi.
Andrea Grillo

IN LIBRERIA ANCHE…
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Laura Cappellazzo
risponde alle domande
delle donne
in gravidanza

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro
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«Tua madre era come una vite
piantata vicino alle acque.
Era rigogliosa e frondosa
per l’abbondanza dell’acqua.
Ebbe rami robusti,
buoni per scettri regali;
il suo fusto si elevò
in mezzo agli arbusti,
mirabile per la sua altezza
e per l’abbondanza dei suoi rami».
Ez 19,10-11

Sarò capace? Starà bene? Saprò capirlo?
Saprò accoglierlo? Questi sono solo alcuni
degli innumerevoli interrogativi, paure e
insicurezze che pervadono la mente di una
mamma in dolce attesa.
Dopo il volume Donne di sabbia, Laura
Cappellazzo esplora un altro aspetto della
realtà femminile: la maternità.
Il libro nasce da una sorta di gioco che l’autrice ha elaborato per confortare un’amica
che, nell’annunciarle la sua gravidanza, le
ha confessato di avere molti dubbi e incertezze sul futuro.
Il gioco si sarebbe svolto così: ogni giorno l’amica le avrebbe inviato via sms una
domanda su una delle sue preoccupazioni
riguardo la maternità, alla quale l’autrice avrebbe risposto con un’immagine e un
messaggio vocale. Audio dopo audio, Laura
Cappellazzo racconta tutti gli aspetti della
propria esperienza di madre di quattro figli – inevitabilmente «ondivaga», con alti e
bassi come le maree – e anche le storie vere
di madri di altre parti del mondo, spesso
immerse in realtà difficili.
Un vero e proprio supporto emotivo, che si
presenta come un faro in mezzo a un mare
in tempesta per ogni donna che vive questa
fase così critica della vita.
Roberta Callea
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«Ciao».
«Ehi, ciao! Che sorpresa! »
«Ehm, sì… Disturbo?»
«Ma no, figurati. Sono qua che lotto contro la vo
glia di dormire e la non voglia di fare le valigie».
«Ah, già, è vero… domani partite… Vabbè,
dài, ti chiamo quando torni».
«Macché! Guarda che ti conosco e so che poi
non mi chiami più! Davvero, non disturbi».
«Ok…»
Silenzio. Non parli più per qualche secondo.
Sento il tuo respiro che attraversa il telefono.
«Ehi, ci sei?»
«Sì, sì…»
«Dài, dimmi! Ci sono novità?»
«Sono incinta».
Silenzio. Questa volta sono io a respirare attra
verso il telefono. […]
«Senti, mi è venuta un’idea», azzardo.
«Dimmi».
Sei curiosa. Lo percepisco dal tono di voce. Il
che mi fa capire che davvero hai un disperato
bisogno di parlare con qualcuno.
«Ci sentiamo mentre sono via. Mi chiami
quando vuoi o mi messaggi. Poi quando torno
ci vediamo. Ti va?»
«Non ti voglio disturbare…», riprovi a na
sconderti, «e poi non saprei cosa dire… Ho un

Laura Cappellazzo
È laureata in scienze dell’educazione e diplomata in counselling. Si occupa di sensibilizzazione ai diritti umani, argomento su cui collabora con il magazine online Heraldo.
Il suo libro Donne di sabbia (Paoline 2020) le ha valso il
premio «Books for Peace», sezione Romanzi - Violenza di
genere (2021), e il premio «Gian Antonio Cibotto», sezione
Opera prima (2021).

casino in testa. Mille pensieri. Lui lo voleva, lo
sai. Ma io… io non lo so ancora. Non lo so
ancora se lo voglio, ma intanto… è già qua. E
io mi sento uno schifo. Ad avercelo qua e non
volerlo. Come un regalo che non hai chiesto, e
non sai se scartarlo e tenerlo oppure ritornarlo
al mittente dicendogli che si è sbagliato, che
non lo meriti, che non sai come usarlo…» […]
«Se non sai cosa dire, va bene. Lasciamo i di
scorsi lunghi a quando torno. Però sono sicura
che sai cosa chiedere. Che hai anche un sacco
di domande in testa».
Ti ho preso! Me lo dice quel sussulto che hai
avuto nel respiro.
«Allora facciamo una specie di gioco, se ti va.
Tu mi fai una domanda e io ti rispondo con
una foto. E un vocale. E non serve che tu ri
sponda, che commenti nulla. Vedrai la foto, sa
prai che mi sto godendo le vacanze e che quindi
non stai disturbando per nulla. Se vuoi, ascolti
il vocale, se no fa niente. È tutto semplicemente
rimandato a dopo, al mio ritorno. Ci stai?»
Laura Cappellazzo

IN PRIMO PIANO
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RAGAZZI

Storie
di capricci

PICCOLI LETTORI

I bambini non sono tutti uguali e ognuno ha il proprio
modo di fare i capricci: c’è chi ha la luna storta e risponde
a monosillabi, chi è disordinato e non trova più i calzini,
chi i calzini li ha ma non vuole mettere le scarpe, chi si ri
fiuta di mangiare la verdura o di fare la nanna e poi c’è chi
si crede il più forte di tutti, ma forse non è proprio così!
Questi 6 libricini raccontano altrettanti capricci. 6 storie
semplici, simpatiche e divertenti, che educano e invitano
alla lettura i più piccini!

DOVE SONO I MIEI CALZINI?
LA VERDURA MI FA SCHIFO!
NON VOGLIO DORMIRE!

CODICE R4D115
ISBN 9788892228245

OGGI HO LA LUNA STORTA!
SONO IO IL PIÙ FORTE!
NON MI METTO QUELLE SCARPE!

CODICE R4D117
ISBN 9788892228269

CODICE R4D116
ISBN 9788892228252

CODICE R4D118
ISBN 9788892228276

L’AUTRICE

Lodovica Cima
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L’ILLUSTRATRICE

Barbara Vagnozzi
CODICE R4D114
ISBN 9788892228238

Illustratrice di libri per bambini sia in Italia che all’estero.
CODICE R4D119
ISBN 9788892228283
COLLANA I PIÙ BEI LIBRI PER RAGAZZI > FORMATO 12X19 > PUNTO METALLICO > PP. 16 > EURO 1,50

RAGAZZI

Le mamme non sono tutte uguali, alcune hanno i capelli
lunghi e lisci, altre li hanno ricci ricci, altre ancora cor
tissimi però tutte, ma proprio tutte hanno un segreto.
Quale sarà? Scopriamolo insieme!
Con andamento lieve e divertente, Luigi Ballerini guida i
piccoli lettori alla scoperta del segreto che rende tutte le
mamme così speciali.
Un fantastico libro da leggere insieme, genitori e figli,
con le colorate e tenere illustrazioni di Paola Formica.

PICCOLI LETTORI

Il segreto
delle mamme

L’AUTORE

Luigi Ballerini
È tra gli autori per ragazzi più apprezzati in Italia. Con San Paolo
ricordiamo: Le case del tempo nascosto (2021).
L’ILLUSTRATRICE

Paola Formica
Tra le più note illustratrici italiane, è autrice per San Paolo del
silent book Sogni d’Oro (2018).

COLLANA MONDO BAMBINO > CODICE R4I60 > FORMATO 21,5X24 > CARTONATO > PP. 40 > EURO 14,00 > ISBN 9788892228207
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ACTIVITY BOOK

RAGAZZI

LIBRI DI ATTIVITÀ

I miei primi
numeri
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Il mio primo
alfabetiere

1 2 3… STELLA!

A B C… E TUTTE LE ALTRE

Un albo illustrato che introduce i più piccoli
al mondo dei numeri, pensato per insegnare ai
bambini a contare e scrivere i numeri, con tante
immagini da colorare.

Un intramontabile classico pensato per insegna
re ai bambini a riconoscere e scrivere le lettere
e leggere e ricopiare le prime parole. Con tanti
esempi illustrati da colorare!

COLLANA ACTIVITY BOOK > CODICE R6D55 > FORMATO 21X30 >
BROSSURA > PP. 64 > EURO 5,90 > ISBN 9788892225596

COLLANA ACTIVITY BOOK > CODICE R6D54 > FORMATO 21X30 >
BROSSURA > PP. 64 > EURO 5,90 > ISBN 9788892225589

Quadretti

DISEGNA, COLORA E IMPARA
Un libro di attività studiate con difficoltà progressive per accompagnare i
bambini in un percorso di crescita. Un esercizio importante che permet
te ai bimbi di esercitarsi con la manualità del “colorare” e dello “scrivere”
e insegna la precisione del tratto e la sicurezza nell’usare la matita.
COLLANA ACTIVITY BOOK > CODICE R6D64 > FORMATO 22X22 > BROSSURA > PP. 120 > EURO 9,90 > ISBN 9788892228375

RAGAZZI

Arrivano in libreria quattro nuovi coloratissimi album ricchi di giochi e attività per imparare di
vertendosi! Tante semplici e diverse attività, pensate per sviluppare la logica, le abilità manuali e la
fantasia con 3 gradi di difficoltà crescente. I bambini potranno imparare mentre giocano con:
• I LABIRINTI in 4 diverse ambientazioni: acqua, terra, cielo, spazio;
• I PUNTINI con tanti disegni delle vacanze estive e invernali;
• LE DIFFERENZE nelle 4 stagioni;
• SAGOME E IMPRONTE: pochi semplici passaggi faranno realizzare tanti elementi della natura
a partire dalla sagoma della mano o dall’impronta delle dita di chi disegna.

ACTIVITY BOOK

Gioca con…
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FUORI COLLANA > CODICE EXPO59 > FORMATO 21X28 > SPILLATO > PP. 24 > EURO 2,90 > EAN 8051739455663

APPROFONDIMENTO
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LA RIVALSA DEI PAPÀ:
MAI PIÙ ESPULSI
DALLA VITA DEI FIGLI
DOPO UN DIVORZIO
LA LOTTA CONTRO LE LEGGI DEL SECOLO SCORSO
DÀ FINALMENTE I SUOI RISULTATI: IL DIRITTO DI ESSERE PADRE

Torna in campo un personaggio di cui s’era
data per certa l’imminente scomparsa: il “pa
dre di famiglia, l’unico avventuriero del mon
do moderno” come lo definisce Charles Peguy
in Véronique. È in fondo lui che da Padre Assente Inaccettabile, come era nel libro pub
blicato da San Paolo nel 2003 (che inaugurò
in Italia il dibattito sul padre), diventa oggi il
protagonista de Il ritorno del padre, come rac
conto nel nuovo libro.
Che tornasse adesso non era previsto, ma
sbaglieremmo a stupircene. Perché, come ri
cordo nella breve prefazione: «Il padre è una
persona che non sta ferma. Anche perché la
sua funzione specifica è proprio quella di so
stenere il movimento nella vita dei figli». So
prattutto al padre compete infatti la spinta

dinamica alla vita ai figli, così come alla ma
dre l’esperienza fondamentale dell’accogliere
e nutrire. Ritornando egli fa semplicemente
il suo mestiere: torna a essere presente nella
famiglia, dalla quale nel ventennio preceden
te veniva espulso due volte su tre dal divor
zio richiesto dalla moglie. Una dinamica che
si sta affievolendo, e nei Paesi più sviluppati
arretra. A rovesciare la tendenza è soprattutto
la definitiva fine degli anni ’70/’80 con i loro
miti comportamentali, rafforzati dalle leggi di
quegli anni (divorzio e aborto innanzitutto),
finalizzate all’indebolimento della famiglia
con i suoi specifici contenuti affettivi e alla sua
sostituzione con i nuovi strumenti tecnici di
comunicazione e formazione, impersonale e
collettivizzata.

COLLANA PROBLEMI SOCIALI D’OGGI > CODICE 33A64 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 16,00 > ISBN 9788892228894

APPROFONDIMENTO

L’AUTORE

Claudio Risé
Psicoterapeuta e scrittore, ha insegnato sociologia dei
processi culturali e di comunicazione presso l’Università
dell’lnsubria-Varese e psicologia dell’educazione presso
l’Università di Milano-Bicocca. Tra i suoi volumi pubblicati
con San Paolo ricordiamo: Sazi da morire (2016), La scoperta di sé (2018) e Lo slancio verso l’alto (2019). Il suo sito
è claudio-rise.it.

Questo modello cominciò a naufragare attor
no al 2010, con la maggiore età della prima
delle generazioni formate nel mondo anni ’70,
quella dei millennials, seguita poi dalle altre.
Tutti loro avevano condiviso le sofferenze di
quegli anni: la crisi della famiglia dopo i di
vorzi, l’espulsione del maschile dall’esperienza
dell’aborto, la sostituzione dell’affettività per
sonale con codici comunicativi standardizzati
e collettivi, la propaganda delle diverse forme
di maternità surrogata e artificiale. I primi che
oggi ritornano a fare i padri sono così gli ex
ragazzi che negli anni ’70 e ’80 si erano chiariti
perché quel tipo di famiglia e di vita affettiva
fosse distruttiva e quella famiglia “fatherless”
(senza padri) non funzionasse, soprattutto per
i figli. Una posizione nata non per “conserva
torismo” ma per istinto di conservazione ver
so uno stile di vita narcisista e poco vitale.
La prima conseguenza del No delle nuove ge
nerazioni alle proposte degli anni ’70 è stata il
rifiuto del matrimonio: come spiegavano nel
le ricerche non volevano ripetere l’esperienza
dei genitori. Dopo anni di posizione difensiva
ora l’atteggiamento sta cambiando, soprattut
to nei Paesi anglosassoni dove le richieste di

aiuto ai padri sono arrivate direttamente dai
Presidenti dei Paesi, come Barack Obama o
Gordon Brown, e gli Stati hanno riconosciuto
i danni procurati alla società dall’assenza dei
padri. Il loro ritorno mostra così l’esaurimen
to degli anni ’70/’80 e dei loro miti, ispirati
da leggi tese all’indebolimento della famiglia
con i suoi contenuti affettivi e alla sua sosti
tuzione con i nuovi strumenti elettronici di
comunicazione e formazione, impersonale e
collettivizzata.
Il giovane uomo di oggi teme ancora di poter
essere espulso con un divorzio dal matrimonio,
come è spesso capitato al padre, ma desidera
intensamente una famiglia dove ci si scambi
affetti e cure. Le grandi ferite inferte dai toni
settari delle leggi sulla famiglia del secolo scor
so si stanno lentamente rimarginando, men
tre l’ansioso ed egoistico edonismo dell’epoca
non diverte più nessuno. Il cinquantennio dei
comportamenti sfrenati e dell’affettività gelida
è finalmente terminato.
Claudio Risé

PA
4/22

49

IN PRIMO PIANO

Le vite di sei giovani
si intrecciano
con la storia di Gandhi

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

«Dicono che sono un eroe.
Io: debole, timido, quasi insignificante.
Se essendo ciò che sono ho fatto quello
che ho fatto, immaginate cosa potete
fare tutti voi, insieme».
Gandhi
PA
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Moltissime sono le persone a cui Gandhi
ha rivoluzionato l’intera esistenza nel corso
della sua esemplare vita.
Khoi, Laxmi, Seth e Kedar, Srinivasa, Vittoria e Sushila sono i nomi dei protagonisti
dei sei racconti di questo romanzo. Ognuno
di questi episodi ci trasporta in una esperienza di profonda riflessione e di cambiamento interiore a seguito dell’incontro con
il Mahatma.
Attraverso queste travolgenti storie di vite
che si intrecciano al cammino di Gandhi, si
comprende quanto sia importante, per un
futuro in pace e armonia, imparare a riconoscere il vero valore di un uomo, a non
rinunciare alla gentilezza anche di fronte
alle ingiustizie, a sognare una vita in cui assecondare le proprie passioni, a combattere
per la libertà, a scoprire il valore del sacrificio fatto per amore.
Un romanzo a più voci che mette in contatto i ragazzi con Gandhi e la sua lotta per
l’emancipazione dell’India, guardandola dal
punto di vista di altri giovani che vivono sulla loro pelle le conseguenze delle ingiustizie
contro cui si batteva il Mahatma.
Giuseppe Musardo

COLLANA NARRATIVA SAN PAOLO PER RAGAZZI > CODICE R6N166 > FORMATO 14,5X21 > CART. CON SOVRACC. > PP. 144 > EURO 14,00 > ISBN 9788892228191

IN PRIMO PIANO

GANDHI
Sera del 28 giugno 1906
Sud Africa, comunità di Phoenix
Alle sei, dopo la cena – un bicchiere di latte,
una fetta di pane e della frutta – Gandhi riunì
l’intera comunità per la preghiera. Si sedette
sotto l’albero di mango e gli altri gli si misero
intorno.
Io mi tenni ai margini a pensare ai fatti miei,
ma rimasi sorpresa quando Gandhi recitò ad
alta voce una preghiera indù, una musulmana e
una cristiana, invitando gli altri a fare lo stesso.
Lo seguirono tutti, persino il giovane ottentotto.
Non avevo mai visto nessuno pregare in quel
modo. In città ogni gruppo religioso si teneva
separato dagli altri durante i riti. Tra loro c’e
rano spesso scontri, a volte con violenze, feriti
e anche morti. La religione divideva.
“Con Gandhi tutto è sempre diverso” mi dissi,
pensando che quella sarebbe stata l’ultima sor
presa della giornata.
Ma mi sbagliavo. A preghiere finite, Ramdas
mi prese per mano e mi tirò verso il capan
none dove si stavano avviando anche tutti gli
altri. «Vieni, andiamo a stampare!»
L’intera comunità era radunata all’interno del
capannone, e nessuno stava con le mani in
mano.
Ramdas si accovacciò vicino a una pila di car
ta stampata. «Noi ragazzi abbiamo il compito
di piegare le pagine. Stanotte il giornale dovrà

L’AUTRICE

Chiara Lossani
Laureata in lingue e letterature straniere moderne presso
l’Università degli Studi di Milano, è scrittrice e traduttrice
di libri per bambini e ragazzi. È fondatrice di una biblioteca pubblica dedicata a bambini e ragazzi nella provincia
di Milano, “La biblioteca delle storie infinite”. Il suo sito:
www.chiaralossani.it

essere pronto e partire per la città, dai, aiuta
anche tu!»
«Dobbiamo piegare tutta questa montagna?
Non avete in mente altro che lavorare in que
sto posto? Ma quando ci si diverte?»
[…]
«Laxmi, andiamo a vedere!» sussurrò Ramdas.
«Ma… e il nostro lavoro?»
«Se non vengono stampate altre copie per ora
è finito!»
Abbassai gli occhi e portai le mani alla bocca,
i braccialetti tintinnarono: la montagna di pa
gine era scomparsa, le avevamo piegate tutte e
non me n’ero accorta!
[…]
«Ragazzi, ho portato i rinforzi! Tenetevi pron
ti: entro due ore l’Indian Opinion sarà alla sta
zione!» gridò pieno di gioia quando fu sulla
porta del capannone.
Era come un olivo quell’uomo: il vento poteva
sconvolgerlo, piegarlo, ma riusciva sempre a
rialzarsi.
Chiara Lossani

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ, ARKA 2019; ABAR E BABIR. IL VIAGGIO DEI DESIDERI
(CON BIMBA LANDMANN), ARKA 2019; FRIDA KAHLO NELLA SUA CASA AZUL (CON
MICHELANGELO ROSSATO), ARKA 2019; FRATELLI, RISFOGLIA 2020; DANTE, IL
MI’ BABBO, ARKA 2020; PINOCCHIO (CON BIMBA LANDMANN), JAKA BOOK 2021; IL
MISTERO DEL SALMONE ROSSO (CON RICCARDO DE FRANCESCHI), SAN PAOLO 2021;
DALLA PARTE DEI BAMBINI, PIEMME 2021.
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RAGAZZI
PICCOLI LETTORI

SOS
al Polo Nord
Al Polo Nord un simpatico e affamato orso polare, men
tre è in cerca di qualcosa da mettere nella pancia, si im
batte in un curioso oggetto galleggiante mai visto prima.
Cosa sarà mai? Si potrà mangiare?
L’orso polare osserva l’oggetto, lo tocca, lo annusa e alla
fine, affamato com’è, lo addenta. Che guaio! Un pezzet
to dell’oggetto gli finisce in gola e quasi lo soffoca. Per
fortuna i suoi tre amici, un’oca delle nevi, una foca e un
tricheco, accorrono subito a liberarlo.
Che fare adesso con questo oggetto così pericoloso?
Allora decidono di mettere un grande cartello per avver
tire tutti gli abitanti del Polo Nord di tenersi alla larga
dalla… Plastica! Ma ahimè ne arriva altra!
Un libro che mira a sensibilizzare fin dalla prima infanzia, in maniera semplice e
diretta, alla salvaguardia dell’ambiente contro l’inquinamento globale.

VA IN CERCA DI CIBO

L’AUTRICE
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Alessandra Cerretti
Legata ad argomenti come l’inclusione, il rispetto per l’ambiente
e gli animali, ha collaborato con la Lega del Filo d’oro.
L’ILLUSTRATRICE

Silvia Baroncelli
Ha lavorato a Londra come artist in residence al British Mu-

Come tutte le mattine, Orso seum.
Zampe
si tuffò
CollaboraPelose
con molti editori
italiani ed esteri.
nelle acque gelide alla ricerca della sua colazione.

COLLANA PARCO DELLE STORIE > CODICE R2B18 > FORMATO 16X20 > BROSSURA > PP. 40 > EURO 6,90 > ISBN 9788831554398
– È importante
cominciare la giornata con la pancia

piena! – si disse come sempre.

RAGAZZI

Nella città di Tecno-landia la tecnologia regna sovrana:
tutti gli abitanti, persino gli animali, la utilizzano per qua
lunque attività. Tutti, a eccezione di una persona. Mia è
troppo distratta dai suoi sogni per pensare alla tecnolo
gia! Passa il tempo, da sola o in compagnia della sua gatta
Lulù, a fantasticare e disegnare creature fantastiche nel
suo quaderno rosso. Una mattina, a scuola, la maestra as
segna alla classe il compito di effettuare una tecno-ricerca
sulle stelle. Nulla di più facile,
basta
digitare “stelle” online
Elisa
Lombardi
e… Ma cosa succede?! Quel giorno, per una serie di im
previsti, la tecnologia di tutta la città si ritrova fuori uso!
Tra il panico generale, Mia trova il coraggio di condivide
re il suo fantastico mondo e mostrare ai propri compagni
Il mio nome
è Balò e sono
un palloncino.
la sua
originalissima
ricerca sulle stelle. Da quel giorno
Il vento mi portò nel cielo azzurrino.
ogni lunedì alla Tecno-scuola si spegne la tecnologia e si dà spazio alla fantasia.
Adesso volo ancora
libro presenta un QRcode con il quale gli insegnanti possono scaricare una pro
di città Il
in città.
Vivo sempre un’avventura
posta
di laboratorio da realizzare con i bambini.
che qualcuno ascolterà.

PICCOLI LETTORI

Mia e il quaderno
fantastico

Vuoi conoscerne una?
Per ascoltare storie non è mai troppo tardi!
A raccontartene una sarà Elisa Lombardi.
5

Illustrazioni di

Maria Luisa Petrarca
L’AUTRICE

Elisa Lombardi

Attrice, si avvicina al teatro ragazzi e si appassiona così al mondo
dell’infanzia. Attualmente è in tournée con il musical Il Gruffalò.
L’ILLUSTRATRICE

Maria Luisa Petrarca
Aspirante concept artist, ha collaborato con diverse case editrici nella realizzazione di libri e siti web/scolastica illustrati.

COLLANA STORIE DI CUORE > CODICE R2D10 > FORMATO 15X20 > BROSSURA > PP. 32 > EURO 9,00 > ISBN 9788831554602
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RAGAZZI

Filo, Ale, Giuli e Selenia sono i nomi dei protagonisti di
questo avvincente romanzo ricco di brio e divertimento,
che racconta di crescita e di amicizia.
I quattro compagni di classe hanno caratteri diversissi
mi tra loro: Filo è un ribelle che soffre per la separazione
dei genitori e per la grave malattia del nonno; Ale è un
tipo solitario e un po’ in sovrappeso; Giuli nasconde un
segreto di famiglia; infine Selenia è una ragazzina viziata
e priva di capacità empatiche ma ironica e spiritosa. Un
gruppo di amici davvero eterogeneo!
L’alternarsi delle voci dei quattro personaggi principali,
dalla quale emergono inevitabilmente le loro così diverse
personalità, rende la narrazione dinamica e stimolante,
permettendo ai lettori di immedesimarsi e affezionarsi
maggiormente ai giovani protagonisti, nel corso di questa
misteriosa avventura che si svolge tra i banchi di scuola.
È proprio su un banco, quello di Giuli, che un giorno i quattro amici scoprono
una misteriosa incisione che, dalle ricerche che i ragazzi effettueranno, si rivelerà
essere un codice sconosciuto la cui decifrazione potrebbe portare alla scoperta
di un incredibile mistero. Ha inizio così l’appassionante vicenda, traboccante
di peripezie ed episodi divertenti, che i quattro protagonisti si troveranno ad
affrontare.

NARRATIVA SAN PAOLO

Come soffitto
il cielo

Riuscirà questo gruppetto di losers a svelare il mistero che avvolge l’incisione?
Giuseppe Musardo

L’AUTRICE

Francesca Casadei
È nata nel 1972 a Urbino, dove vive e lavora come docente di
lettere. Coordina progetti di lettura immersiva e scrittura
espressiva, tiene corsi di formazione per docenti sul binomio
letteratura-vita. Appassionata di educazione, promuove la parola letteraria come “nutrimento” per la crescita e cura di sé.
Questo è il suo primo libro con San Paolo.

Quattro protagonisti,
un codice sconosciuto,
una rivelazione sorprendente.
Un’avventura alla scoperta
di un mistero e di se stessi.

COLLANA NARRATIVA SAN PAOLO RAGAZZI > CODICE R6N167 > FORMATO 14,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 228 > EURO 16,00 > ISBN 9788892228368
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RAGAZZI
BIBBIA

La Bibbia
IN 365 RACCONTI

Giunta alla sua dodicesima edizione,
torna, in una nuova veste graficamente
IL TRADUTTORE
riveduta, una delle versioni della Bibbia
per ragazzi che riscuotono maggiore ap
prezzamento da parte dei lettori.
Attraverso 365 racconti, la storia
dell’uomo accompagnerà ogni giorno
dell’anno con un diverso episodio bibli Traduttore torinese, ha
co dell’Antico e del Nuovo Testamento, tradotto numerosi testi
partendo dalla Creazione fino a giun per Paoline dalla lingua
gere al nuovo cielo e alla nuova terra francese. Tra questi ridell’Apocalisse. Il libro racconta tutte le cordiamo Charles de Fougrandi vicende narrate nelle Sacre Scritture, presentando sia i personaggi cauld (2005), Madeleine
più noti sia quelli meno conosciuti, che saranno i compagni di avventura Delbrel (2008) e L’arte di
dei vari racconti. Ogni storia è abbastanza breve per essere letta con faci perdonare (2015).
lità in qualsiasi momento della giornata, ma anche abbastanza lunga da
descrivere con precisione gli avvenimenti che hanno portato alla salvezza dell’umanità e imprimere
così il suo messaggio di speranza in chi legge, che giorno per giorno avrà la possibilità di coltivare
la propria fede e conoscenza della Bibbia.

Beppe
Gabutti

COLLANA TI RACCONTO > CODICE R4G31 > FORMATO 19X26 > CARTONATO > PP. 448 > EURO 29,00 > ISBN 9788831554862

Amici con l’aureola
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«Tuffati nel Vangelo e poi vai in giro
grondante d’amore per Dio e per gli uo
mini. Non è impossibile?! Se ce l’ho fatta
io, ce la puoi fare anche tu. E poi io ti do
una mano». Ecco il messaggio dei san
ti, la loro esortazione. Per comprendere
come ogni santo può aiutarci nel tuffo
dentro l’amore per Dio e per gli uomini,
è necessario conoscerne la storia. E per
ché non imparare a conoscerli giocando?
La confezione contiene un libriccino che
racconta le storie di 32 santi e tre mazzi
di card plastificate per giocare a memory
o ad abbinare il santo al proprio simbolo!

Maria Vago, l’autrice, laureata in pedagogia,
insegna in una scuola primaria. Scrive racconti,
romanzi, filastrocche e
testi per canzoni. Per Paoline ha pubblicato, tra gli
altri, Papa Francesco, giochi con noi? (2016).
Franca Trabacchi,
l’illustratrice, ha insegnato nelle scuole medie prima di dedicarsi all’illustrazione per l’infanzia.

COLLANA GIOCO-IMPARO > CODICE R2G50 > FORMATO SCATOLA-CONFEZIONE 12X19X3,5 > BROSSURA > PP. 80+3 MAZZI DA 32 CARD > EURO 12,00 > ISBN 9788831553827

GLI AUTORI

Massimo Aspesani
(Busto Arsizio, 1968-2022) formatore e docente, curava progetti
che univano educazione, teatro, fotografia e musica. Era socio
ANPI e membro del Direttivo della Rete di Cooperazione Educativa.

Milly Paparella
Formatrice, è vincitrice di concorsi con i suoi studenti. Ha partecipato a due staffette di scrittura creativa e collettiva e alla
realizzazione dei relativi libri.

C’è bisogno di ripudiare la guerra,
luogo di morte dove i padri e le madri
seppelliscono i figli, dove gli uomini
uccidono i loro fratelli senza averli
nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra
non devasta solo il presente, ma anche l’avvenire di una società.

Papa Francesco

COLLANA CONDIZIONALE PRESENTE > CODICE R6G1 > FORMATO 13X19,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 128 > EURO 13,00 > ISBN 9788831554855

RAGAZZI

L’erba dei conigli è il racconto molto vivace e coinvol
gente di come un ragazzo ha realmente vissuto gli ultimi
anni della seconda guerra mondiale e la Resistenza. Si
tratta di Alberto Mereghetti (1933-2021), un ragazzo di
Busto Arsizio che all’epoca dei fatti narrati (1943-1945)
aveva dai 10 ai 12 anni.
Il romanzo, narrato in prima persona da Bertino, rac
conta lo snodarsi della sua vita, durante quel biennio, tra
partigiani, fascisti, guerra, fame e povertà; le vicissitudini
che portano al suo coinvolgimento nella Resistenza loca
le, per la quale diventa una staffetta, tenendo le cose da
trasportare nascoste nel sacco dell’erba per i conigli – da
qui il titolo del libro. Attraverso il racconto di episodi ro
camboleschi, momenti di riflessione e documentazione
fotografica dell’epoca, la storia rivela ai giovani lettori,
in maniera chiara e semplice, cosa hanno davvero signi
ficato quegli anni per i civili, in particolare per i ragazzi.
Si tratta sia di un romanzo di formazione sia di un rac
conto storico che invita a tenere viva la memoria di quei
tristi avvenimenti anche nelle nuove generazioni e a trasmettere quei valori di
unione pace e uguaglianza a cui si deve sempre aspirare.

STORIE VERE

L’erba dei conigli
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“LA LUCE DEL NUOVO
MATTINO RISPLENDE
SULLA DEVASTAZIONE
DELLA LANDA ATOMICA”
LA STRAORDINARIA TESTIMONIANZA DI FEDE E SPERANZA
DI UN UOMO SOPRAVVISSUTO ALLA STRAGE DI NAGASAKI

«La prima cosa che penso, tutte le mattine, ap
pena mi sveglio, è che sono felice».
È con questo sguardo, colmo di speranza e di
un’impossibile letizia, che Takashi Nagai testi
monia la forza dirompente della fede, la cer
tezza in quella Presenza Amica al suo fianco
capace di riportare vita e pace in un mondo che
sembrava annientato per sempre dalla morte.
Il 9 agosto 1945 la bomba atomica esplode
sulla città di Nagasaki, riducendola in cenere
in un istante e portando via con sé 60.000 dei
suoi abitanti. Takashi Nagai ha perso la sua
amata moglie Midori, la casa e tutti i suoi ave
ri, il suo amato lavoro e gran parte degli amici.
Immobilizzato in un letto dalla leucemia, gli
restano solo i due figli bambini che presto – lo
sa bene – dovrà lasciare orfani. Da dove rico

minciare per tornare a vivere in quel mondo
di cui resta solo un cumulo di cenere? Takashi
Nagai riparte dal grido inarrestabile del suo
cuore, che urge la felicità, la verità e l’eternità.
Capisce che ciò che era destinato a morire era
perito e che la vita può rinascere solo nell’ab
bandono a Ciò che non muore mai e che mai
ci sarà tolto. È la testimonianza dei Cristiani
Nascosti e della sua sposa Midori, che solo po
chi anni prima lo avevano condotto alla fede
cattolica, a mostrargli senza esitazione che Ciò
che non muore mai è il Regno dei Cieli e la
Sua giustizia. È l’inizio di una nuova vita, nella
quale la vera ricchezza è il possesso della Veri
tà di sé, nella perfetta povertà.
Il Nyokodō è la piccolissima capanna di legno,
di soli quattro metri quadrati, che Takashi
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Takashi Paolo Nagai
Medico sopravvissuto allo scoppio della bomba atomica
di Nagasaki, a causa della quale perde la moglie e tutti
i suoi averi, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in
totale e ricercata povertà, testimoniando che la fede e la
speranza cristiane sono in grado di vincere la distruzione
della guerra. Ha scritto numerosi libri diventati best-seller
in Giappone e nel resto del mondo.

Nagai ha voluto abitare nel cuore della landa
atomica. Il “Luogo dell’Amore a Se Stessi”. È
in quella dimora che egli decide di trascorre
gli ultimi tre anni di vita, in ricercata povertà
materiale e di spirito, in un percorso di totale
conversione del cuore.
Pensieri dal Nyokodō, tradotto per la prima volta
dal giapponese, è l’ultima opera a carattere au
tobiografico di Takashi Nagai, che raccoglie let
tere e brevi scritti, preziosissimi per seguire, in
intimità familiare con lui, i passi della sua corsa
inarrestabile all’incontro finale con Cristo.
Un’opera nella quale emerge, più che in ogni
altro suo libro, quello sguardo carico di cer
tezza e di pace che ha mobilitato un intero
popolo intorno a lui, riportato nella gente di
Nagasaki il gusto della vita e il coraggio per
ricostruire a partire dal perdono e dalla pre
ghiera. Una testimonianza che tocca e muove
i cuori di tanti anche oggi, tra cui coloro che
hanno dato vita all’associazione Amici di Ta
kashi e Midori Nagai (www.amicinagai.com),
nata nel 2021 con l’intento di promuovere la
causa di beatificazione e canonizzazione di
questi sposi e di farne conoscere la storia in
tutto il mondo. La traduzione di Pensieri dal

Nyokodō fa parte delle attività che l’associa
zione sta promuovendo per portare a tutti i
fratelli uomini, in quest’epoca segnata dall’in
certezza e dalla paura, la testimonianza viva di
come l’avvenimento di Cristo possa cambiare
la storia, a partire dalla conversione del cuore
di un uomo e di una donna che vivono la fede
nell’abbandono fiducioso alla vocazione. Il sa
crificio della conversione è il seme dell’espe
rienza della resurrezione per il mondo intero.
«Dobbiamo lasciare che lo sguardo attento e
ammirato del poeta scavi sotto la superficie e
scorga la bellezza che si nasconde in ogni cosa
e dia forma a ogni nostra azione e ogni pensie
ro […]. Mi scalpita in petto un cuore di fan
ciullo. La vita di un nuovo giorno mi attende,
la vera gioia in questo letto di due metri da cui
non posso neanche uscire. Ma che è vita sen
za la sferza dei doveri e i lacci dei divieti che
arrestano l’audacia di questo cuore che ogni
mattino si rimette all’opera».
Gabriele Di Comite
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