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PANE E VINO
Capire e vivere bene
la Santa Messa con l’aiuto
del mio Angelo Custode
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il mio primo messalino

rito
romano

Il primo messalino è una raccolta di preghiere
per aiutare i bambini a parlare con Gesù, l’amico
tenero di ogni uomo. Le preghiere quotidiane, le
preghiere a Maria, la Via Crucis, il rito della santa
Messa e la preparazione per la santa Confessione.

rito romano

il mio primo messalino

rito
O
AMBROSIAN
Un percorso semplice per accostarsi alle verità di
Fede, per conoscere la vita della Comunità Cristiana
con i suoi Sacramenti e la sua Liturgia, dai Dieci
Comandamenti ai sette vizi capitali, dalle Virtù Teologali ai sette doni dello Spirito Santo.
Un tesoro di sapienza, di gesti e di vita.

a, di gesti e di vita.
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Il mio primo messalino

IN CAMMINO
CON GESÙ
Quaderno attivo

Il mio primo messalino

IN CAMMINO
CON GESÙ
VERSO LA PRIMA
COMUNIONE

ISBN 978-88-8424-268-6
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IL PROFETA MOSÈ HA APERTO IL MARE USANDO UN BASTONE

IL
DIAVOLO ESISTE DAVVERO
GIONA È STATO DAVVERO INGOIATO DA UN PESCE E RISPUTATO VIVO
LA BIBBIA È VERAMENTE LA PAROLA DI DIO

GESÙ HA RESUSCITATO DELLE PERSONE CHE ERANO GIà MORTE

VERAMENTE?

Ti fai domande su Dio e sulla fede?
Un biblista, un teologo, uno scienziato
e un filosofo rispondono
con semplicità e pertinenza.

GESÙ È RISORTO DOPO 3 GIORNI

VERAMENTE?
Tutte le domande pertinenti e impertinenti

su Dio e sulla fede

GESÙ È REALMENTE ESISTITO
DOPO LA MORTE CI RITROVEREMO TUTTI NEL PARADISO

CI SONO PERSONE ALL'INFERNO
www.mimep.it
ISBN 978-88-8424-665-3
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Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.

Il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, è
un popolo che proviene da tutti i popoli. La Chiesa fin dall’inizio è cattolica,
questa è la sua essenza più profonda.
San Paolo spiega e sottolinea questo
nella seconda lettura, quando dice:
“Ed in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare
un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati
a un solo Spirito” (1 Cor 12, 13). La
Chiesa deve sempre nuovamente divenire ciò che essa già è: deve aprire
le frontiere fra i popoli e infrangere le
barriere fra le classi e le razze. In essa
non vi possono essere né dimenticati
né disprezzati.

a cura di fr. Leonardo Maria di Gesù Crocifisso

Vieni Spirito Creatore

GLI ANGELI ESISTONO DAVVERO

DOBBIAMO VERAMENTE CREDERE ALLA STORIA DEL PECCATO ORIGINALE

ADAMO ED EVA SONO REALMENTE ESISTITI

Vieni
Spirito Creatore
infondi in noi il tuo Amore

Benedetto XVI, 15 maggio 2005

ISBN 978-88-8424-129-0

€ 7,00

Il libro raccoglie una serie di
preghiere e meditazioni scritte da santi carmelitani che
arricchiscono una speciale
novena allo Spirito Santo.
Ogni giorno della novena è
articolato in quattro parti:
- Lettura della Parola di Dio
- Meditazione
- Preghiera
- Litanie allo Spirito Santo
Ci sono poi anche il Rosario
allo Spirito Santo ed alcuni
canti.
All’inizio, dopo il testo dell’omelia della domenica di Pentecoste pronunciata in San
Pietro il 15 maggio 2005 da
Benedetto XVI sono riportati
alcuni articoli del Catechismo
della Chiesa Cattolica che definiscono la fede nello Spirito
Santo.
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DIO HA CREATO IL MONDO IN SETTE GIORNI

INCONTRO
AL TUO AVVENIRE
...ALLA MATURITÀ
CRISTIANA
pagine 104
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VERAMENTE?
Tutte le domande
pertinenti e impertinenti
su Dio e sulla fede
pagine 104
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SPIEGAZIONE
FACILE DELLA
DOTTRINA
CRISTIANA
pagine 224
9788884241498
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CREATORE

CHI SEI TU?
Manuale di formazione
alla vita cristiana
pagine 128
9788884240354
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INVITO
ALLA FEDE

CONTRO
CORRENTE

COME TE...
CON TE, GESù!
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PERCORSO PER GIOVANI E ADOLESCENTI

Un romanzo che ci risvela la figura di un giovane
che ha trovato il senso della vita in Gesù Cristo.
Carlo Acutis è modello di vita per gli adolescenti di oggi.

Sei nato originale
non vivere da fotocopia

Cecilia Galatolo

Francesco è un ragazzo di vent’anni mol-

to sveglio e intelligente, ma superficiale e
poco interessato a coltivare relazioni au-

SEI NATO

tentiche: non ha grandi obiettivi, né ideali.
Crede di essere al mondo per puro caso e
che la vita, in fondo, non abbia valore.

L’unica vera passione di Francesco è il cal-

cio e sarà proprio l’amore per questo sport

ORIGINALE

che lo condurrà, per vie traverse, a mettere
in discussione il suo modo di vivere.

Grazie alla figura di Carlo Acutis, giovane

morto di leucemia nel 2006, proclamato

NON VIVERE DA

servo di Dio nel 2016, il protagonista sarà

costretto a porsi la domanda che aveva

prima evitato con cura: “Sono davvero

FOTOCOPIA

felice con la mia indifferenza, con il mio
egoismo, con il mio cinismo?”

La risposta negativa a questa domanda

porterà Francesco ad affrontare un complesso, avventuroso e doloroso viaggio

Carlo Acutis
mi ha insegnato
a puntare in alto

interiore...

pagine 160
ISBN 9788884244390
prezzo € 10,00

Romanzo

€ 10,00

€ 12,00

Non lo sapevo
ma ti stavo aspettando

Cecilia Galatolo

Gianmarco è uno studente sfaticato
e ribelle, ma anche sensibile e pieno
di doti. Vive a Bologna in un appartamento che divide con la sorella Eleonora e Giacomo, compagno di avventure e trasgressioni. La sorella invece è
tutta all’opposto: prende con serietà
ogni cosa e crede nell’amore vero.
Gianmarco fugge ogni domanda e
non prende seriamente i rapporti
anche se si rende conto del vuoto
che lo morde dentro e lo fa sentire
a disagio.
L’incontro inaspettato con una persona piena di vita lo mette in crisi:
il suo atteggiamento, i suoi discorsi
sull’amore, sull’altruismo, sulla gioia, la sua coerenza, la sua capacità
di dare senza pretendere nulla lo
porteranno a riflettere.
Grazie a lei Gianmarco riuscirà a credere di più in se stesso, ad avere più
fiducia nella vita.

non lo sapevo,
ma ti stavo
aspettando

II edizione

Romanzo
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edizione
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dall’autore

pagine 288
ISBN 9788884245786
prezzo € 12,00

ISBN 978-88-8424-578-6

Cecilia Galatolo

L

Gianmarco è uno studente sfaticato
e ribelle, ma anche sensibile e pieno

a leggerezza di una sera precipita la protagodi doti. Vive a Bologna in un appartache divide con la sorella Eleonista nel dramma di dover vivere una mento
gravi-

danza indesiderata. Come attraverso un tunnon lo sapevo,
nel di cui inizialmente non si vede l’uscita, Gaia
ma ti stavo
deve affrontare un grande travaglio interiore tra la
tentazione di abortire e la percezione sempre più
aspettando
forte che la nuova vita che è in lei non può esse-

Romanzo

€ 12,00

Sulle orme
del beato
Casti
Carlo
Acutis

Questo libro mette in primo piano la tematica del vero
rapporto tra fidanzati. Con grande realismo e senza

CECILIA GALATOLOmoralismi fa emergere il valore della castità metten-

nora e Giacomo, compagno di avvendone in luce tutti gli aspetti positivi che spesso sono
ture e trasgressioni. La sorella invece è
ignorati se non disprezzati.
tutta all’opposto: prende con serietà
In forma quasi autobiografica ed attingendo alla testiogni cosa e crede nell’amore vero.
monianza di due giovani sposi ed ai testi di un corso
Gianmarco fugge ogni domanda e
non prende seriamente
i rapporti
vengono presentati molti aspetti che riguardano il vero
Cecilia
Galatolo
anche se si rende conto del vuoto
amore tra gli sposi e tra i fidanzati.
che lo morde dentroèenata
lo fainsentire
Ancona il 17 aprile1992. Si è
re cancellata. Un incontro provvidenziale con
un
Alcuni capitoli rispondono a domande come:
a disagio.
laureata nel 2016 in “Comunicazione SoCosa è la castità?
amico le farà conoscere la vita di santa Giovanna
ciale
L’incontro inaspettato
conIstituzionale
una per- della Chiesa” presso la
della Santa Croce di
sona piena
mette inUniversità
crisi:
Quali vantaggi porta la castità nel fidanzamento?
Beretta Molla che diventerà decisiva nella scelta
di di vita loPontificia
il suo atteggiamento,Roma.
i suoi discorsi
Perché donarsi proprio nel giorno del matrimonio?
accogliere il nuovo bambino.
è sposata
madre di due bambini.
sull’amore, sull’altruismo,
sullae gioE’ possibile per tutti vivere la castità?
Autrice
di altri due romanzi, “Non lo saia, la sua coerenza, la
sua capacità
pevo ma
ti stavo
di dare senza pretendere
nulla
lo aspettando” e “Sei nato
“Amore e sacrificio sono intimamente legati
originale, non vivere da fotocopia”, è alla
porteranno a riflettere.
terza opera
quanto il sole e la luce.
Grazie a lei Gianmarcosua
riuscirà
a cre- di narrativa.
Ha,adinoltre,
collaborato alla stesura di
avere più
Non si può amare senza soffrire dere di più in se stesso,
“Diario della felicità. Storie di giovani
fiducia nella vita.
e soffrire senza amare”
in ricerca”, breve volume che mira a far
conoscere quattro storie di ragazzi con
IL TUNNEL DIVENTATO PONTE
Santa Gianna Beretta Molla
fama di santità.
GRAZIE
GIANNA BERETTA MOLLA
Lavora per il gruppo
di ricercaAinternazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e
mondo della comunicazione.
Sporadicamente, collabora con il quotiSeconda
diano online Korazym.
ISBN 978-88-8424-595-3
edizione
Ideatrice di rubriche per “Radio Giovani Ar€ 14,00
rivista
cobaleno”, scrive inoltre per il settimanale
ROMANZO
della sua diocesi, “Voce della Vallesina”.
dall’autore
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TUTTO
PROCEDE
COME
IMPREVISTO

cecilia galatolo

Te l’hanno mai detto che sei prezioso? Che sei prezioso, perché
sei unico, irripetibile?
Guardati intorno, non esiste nessuno come te!
Sei prezioso perché sei amato da
Dio: per te – sì, per te - è morto
appeso in Croce.
Sei prezioso perché sei fragile,
incostante, testardo, eppure sai
amare.
Sei prezioso perché sei libero,
creativo e puoi rendere il mondo
un posto migliore.
È proprio così: tu, col tuo corpo
e il tuo spirito, con la tua interiorità e la tua fisicità, sei ciò che di
più prezioso hai.
E devi custodirti, gelosamente.
Pensaci.

alla meta

50 sfumature
dell'amore vero

Altri libri di Cecilia Galatolo:
Non so se vi siete mai chiesti che senso abbia la vita.
Io, personalmente, sono scappato da questa domanda
per parecchio tempo e avrei continuato a farlo,
se non fosse successo qualcosa che mi ha obbligato
a guardarla in faccia e a cercare una risposta.

Sei nato originale
non vivere da fotocopia

Cecilia Galatolo

Francesco è un ragazzo di vent’anni mol-

to sveglio e intelligente, ma superficiale e
poco interessato a coltivare relazioni au-

SEI NATO

tentiche: non ha grandi obiettivi, né ideali.
Crede di essere al mondo per puro caso e

Romanzo
Cecilia Galatolo

Nata in Ancona il 17 aprile 1992. Diplomatasi al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (AN), ha proseguito gli studi
nella facoltà di Comunicazione Sociale,
presso la Pontificia Università della Santa
Croce (Roma).
Collabora dal 2012 con il settimanale
Voce della Vallesina (Jesi) della federazione FISC. Nel 2013 è stata a Rio de
Janeiro come giornalista volontaria
per la CEI, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, dove si occupava di
raccogliere testimonianze di giovani
italiani giunti a Rio.
Nel convegno “Scrivere per chi e perché. Gioie e fatiche dell’artista” tenutosi
nella sua facoltà nell’aprile 2015 è intervenuta sul tema “Trasmettere la fede
attraverso il racconto”.
Attualmente scrive per il portale Family
and Media, Centro Internazionale di
studi e di ricerca che analizza il rapporto tra famiglia e mass media.

Ma come si può trovare il senso nella vita?
Non esiste una ricetta, non esiste una formula magica…
c’è però qualcosa che ognuno di noi può fare.
Io ho seguito il semplice consiglio di un amico,
consiglio che con questa storia vorrei lasciare a voi:
“spostare lo sguardo dal basso verso l’altro” (Carlo Acutis).
Un romanzo che ci risvela la figura di un giovane
che ha trovato il senso della vita in Gesù Cristo.
Carlo Acutis è modello di vita per gli adolescenti di oggi.

ISBN 978-88-8424-439-0

che la vita, in fondo, non abbia valore.

L’unica vera passione di Francesco è il calcio e sarà proprio l’amore per questo sport

ORIGINALE

che lo condurrà, per vie traverse, a mettere

Un romanzo giovanile fatto di dialoghi serrati
che ritmano la vita del protagonista Gianmarco,
svogliato studente universitario,
che con l’amico Giacomo vive all’insegna del piacere
e della più piatta banalità.
Perseguitato da un senso di vuoto
che non riesce a colmare,
incontrerà qualcuno che gli cambierà la vita;
che gli farà scoprire quelle doti positive
che non credeva di avere...

ISBN 978-88-8424-578-6

€ 12,00

pagine 160
ISBN 9788884244390
prezzo € 10,00

Romanzo

Non lo sapevo
ma ti stavo aspettando

Cecilia Galatolo

Gianmarco è uno studente sfaticato
e ribelle, ma anche sensibile e pieno
di doti. Vive a Bologna in un appartamento che divide con la sorella Eleonora e Giacomo, compagno di avventure e trasgressioni. La sorella invece è
tutta all’opposto: prende con serietà
ogni cosa e crede nell’amore vero.
Gianmarco fugge ogni domanda e
non prende seriamente i rapporti
anche se si rende conto del vuoto
che lo morde dentro e lo fa sentire
a disagio.
L’incontro inaspettato con una persona piena di vita lo mette in crisi:
il suo atteggiamento, i suoi discorsi
sull’amore, sull’altruismo, sulla gioia, la sua coerenza, la sua capacità
di dare senza pretendere nulla lo
porteranno a riflettere.
Grazie a lei Gianmarco riuscirà a credere di più in se stesso, ad avere più
fiducia nella vita.
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ma ti stavo
aspettando
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Grazie alla figura di Carlo Acutis, giovane
morto di leucemia nel 2006, proclamato
servo di Dio nel 2016, il protagonista sarà
costretto a porsi la domanda che aveva
prima evitato con cura: “Sono davvero
felice con la mia indifferenza, con il mio
egoismo, con il mio cinismo?”

MO

La risposta negativa a questa domanda
porterà Francesco ad affrontare un complesso, avventuroso e doloroso viaggio

V

interiore...
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CASTI ALLA META
50 sfumature
dell’amore vero

NON LO SAPEVO,
MA TI STAVO
ASPETTANDO

pagine 144
9788884245953
€ 12,00

pagine 304
9788884245786
€ 12,00
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Cecilia Galatolo

Cecilia Galatolo

è nata in Ancona il 17 aprile 1992. Si è
laureata nel 2016 in “Comunicazione Sociale Istituzionale della Chiesa” presso la
Pontificia Università della Santa Croce di
Roma.
è sposata e madre di due bambini.
è autrice del romanzo “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”. Ha,
inoltre, collaborato alla stesura del l

ISBN 978-88-8424-578-6
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I superpoteri
I tunne diventato ponte
non sono tutto
grazie a Gianna Beretta Mo a
pagine 272
pagine 164
9788884246011
9788884245885
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Carlo Acutis
mi ha insegnato
a puntare in alto

Romanzo

€ 10,00

Un romanzo giovanile fatto di dialoghi serrati
che ritmano la vita del protagonista Gianmarco,
svogliato studente universitario,
che con l’amico Giacomo vive all’insegna del piacere
e della più piatta banalità.
Perseguitato da un senso di vuoto
che non riesce a colmare,
incontrerà qualcuno che gli cambierà la vita;
che gli farà scoprire quelle doti positive
che non credeva di avere...

ISBN 978-88-8424-578-6

in discussione il suo modo di vivere.

Grazie alla figura di Carlo Acutis, giovane

servo di Dio nel 2016, il protagonista sarà
costretto a porsi la domanda che aveva

felice con la mia indifferenza, con il mio
egoismo, con il mio cinismo?”

La risposta negativa a questa domanda

porterà Francesco ad affrontare un complesso, avventuroso e doloroso viaggio
interiore...
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Sulle orme
del beato Carlo Acutis
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è nata in Ancona il 17 aprile 1992. Si è
laureata nel 2016 in “Comunicazione Sociale Istituzionale della Chiesa” presso la
Pontificia Università della Santa Croce di
Roma.
è sposata e madre di due bambini.
è autrice del romanzo “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”. Ha,
inoltre, collaborato alla stesura del libro
“Diario della felicità. Storie di giovani
in ricerca”, breve volume che mira a far
conoscere quattro storie di ragazzi con
fama di santità.
Lavora per il gruppo di ricerca internazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e
mondo della comunicazione.
Sporadicamente, collabora con il quotidiano online Korazym.
Ideatrice di rubriche per “Radio Giovani Arcobaleno”, scrive inoltre per il settimanale della sua diocesi, “Voce della
Vallesina”.

prima evitato con cura: “Sono davvero
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Carlo Acutis
mi ha insegnato
a puntare in alto
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Altri libri di Cec
Cecilia Galatolo

morto di leucemia nel 2006, proclamato

NON VIVERE DA

€ 10,00

Cecilia Galatolo

è nata in Ancona il 17 aprile 1992. Si è
laureata nel 2016 in “Comunicazione Sociale Istituzionale della Chiesa” presso la
Pontificia Università della Santa Croce di
Roma.
è sposata e madre di due bambini.
è autrice del romanzo “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”. Ha,
inoltre, collaborato alla stesura del libro
“Diario della felicità. Storie di giovani
in ricerca”, breve volume che mira a far
conoscere quattro storie di ragazzi con
fama di santità.
Lavora per il gruppo di ricerca internazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e
mondo della comunicazione.
Sporadicamente, collabora con il quotidiano online Korazym.
Ideatrice di rubriche per “Radio Giovani Arcobaleno”, scrive inoltre per il settimanale della sua diocesi, “Voce della
Vallesina”.

ISBN 978-88-8424-439-0

ORIGINALE
NON VIVERE DA

€ 12,00

Cecilia Galatolo

non lo sapevo,
ma ti stavo
aspettando

L

a leggerezza di una sera precipita la protagonista nel dramma di dover vivere una gravidanza indesiderata. Come attraverso un tunnel di cui inizialmente non si vede l’uscita, Gaia
deve affrontare un grande travaglio interiore tra la
tentazione di abortire e la percezione sempre più
forte che la nuova vita che è in lei non può essere cancellata. Un incontro provvidenziale con un
amico le farà conoscere la vita di santa Giovanna
Beretta Molla che diventerà decisiva nella scelta di
accogliere il nuovo bambino.
Cecilia Galatolo

Romanzo

CECILIA GALATOLO * Tutto procede come imprevisto

Altri libri di Cecilia Galatolo:

Ma come si può trovare il senso nella vita?
Non esiste una ricetta, non esiste una formula magica…
c’è però qualcosa che ognuno di noi può fare.
Io ho seguito il semplice consiglio di un amico,
consiglio che con questa storia vorrei lasciare a voi:
“spostare lo sguardo dal basso verso l’altro” (Carlo Acutis).

Un romanzo giovanile fatto di dialoghi serrati
che ritmano la vita del protagonista Gianmarco,
svogliato studente universitario,
che con l’amico Giacomo vive all’insegna del piacere
e della più piatta banalità.
Perseguitato da un senso di vuoto
che non riesce a colmare,
incontrerà qualcuno che gli cambierà la vita;
che gli farà scoprire quelle doti positive
che non credeva di avere...
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CECILIA GALATOLO * Tutto procede come imprevisto

Diario Della Felicità 2

Diario Della
Felicità

Te l’hanno mai detto che sei prezioso? Che sei prezioso, perché
sei unico, irripetibile?
Guardati intorno, non esiste nessuno come te!
Sei prezioso perché sei amato da
Dio: per te – sì, per te - è morto
appeso in Croce.
Sei prezioso perché sei fragile,
incostante, testardo, eppure sai
amare.
Sei prezioso perché sei libero,
creativo e puoi rendere il mondo
un posto migliore.
È proprio così: tu, col tuo corpo
e il tuo spirito, con la tua interiorità e la tua fisicità, sei ciò che di
più prezioso hai.
E devi custodirti, gelosamente.
Pensaci.

Non so se vi siete mai chiesti che senso abbia la vita.
Io, personalmente, sono scappato da questa domanda
per parecchio tempo e avrei continuato a farlo,
se non fosse successo qualcosa che mi ha obbligato
a guardarla in faccia e a cercare una risposta.

Cecilia Galatolo

Nata in Ancona il 17 aprile 1992. Diplomatasi al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (AN), ha proseguito gli studi
nella facoltà di Comunicazione Sociale,
presso la Pontificia Università della Santa
Croce (Roma).
Collabora dal 2012 con il settimanale
Voce della Vallesina (Jesi) della federazione FISC. Nel 2013 è stata a Rio de
Janeiro come giornalista volontaria
per la CEI, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, dove si occupava di
raccogliere testimonianze di giovani
italiani giunti a Rio.
Nel convegno “Scrivere per chi e perché. Gioie e fatiche dell’artista” tenutosi
nella sua facoltà nell’aprile 2015 è intervenuta sul tema “Trasmettere la fede
attraverso il racconto”.
Attualmente scrive per il portale Family
and Media, Centro Internazionale di
studi e di ricerca che analizza il rapporto tra famiglia e mass media.

Cecilia Galatolo

è nata in Ancona il 17 aprile 1992. Si è
laureata nel 2016 in “Comunicazione Sociale Istituzionale della Chiesa” presso la
Pontificia Università della Santa Croce di
Roma.
è sposata e madre di due bambini.
è autrice del romanzo “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”. Ha,
inoltre, collaborato alla stesura del libro
“Diario della felicità. Storie di giovani
in ricerca”, breve volume che mira a far
conoscere quattro storie di ragazzi con
fama di santità.
Lavora per il gruppo di ricerca internazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e
mondo della comunicazione.
Sporadicamente, collabora con il quotidiano online Korazym.
Ideatrice di rubriche per “Radio Giovani Arcobaleno”, scrive inoltre per il settimanale della sua diocesi, “Voce della
Vallesina”.
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50 sfumature
dell'amore vero

Un romanzo che ci risvela la figura di un giovane
che ha trovato il senso della vita in Gesù Cristo.
Carlo Acutis è modello di vita per gli adolescenti di oggi.

SEI NATO ORIGINALE NON VIVERE DA FOTOCOPIA

cio e sarà proprio l’amore per questo sport
che lo condurrà, per vie traverse, a mettere
in discussione il suo modo di vivere.

€ 12,00

Ma come si può trovare il senso nella vita?
Non esiste una ricetta, non esiste una formula magica…
c’è però qualcosa che ognuno di noi può fare.
Io ho seguito il semplice consiglio di un amico,
consiglio che con questa storia vorrei lasciare a voi:
“spostare lo sguardo dal basso verso l’altro” (Carlo Acutis).

Cecilia Galatolo

poco interessato a coltivare relazioni autentiche: non ha grandi obiettivi, né ideali.
Crede di essere al mondo per puro caso e
che la vita, in fondo, non abbia valore.
L’unica vera passione di Francesco è il cal-
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Alcuni capitoli rispondono a domande come:
Cosa è la castità?
Quali vantaggi porta la castità nel fidanzamento?
Perché donarsi proprio nel giorno del matrimonio?
E’ possibile per tutti vivere la castità?

IL TUNNEL DIVENTATO PONTE
GRAZIE A GIANNA BERETTA MOLLA
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Gianmarco è uno studente sfaticato
e ribelle, ma anche sensibile e pieno
di doti. Vive a Bologna in un appartamento che divide con la sorella Eleonora e Giacomo, compagno di avventure e trasgressioni. La sorella invece è
tutta all’opposto: prende con serietà
ogni cosa e crede nell’amore vero.
Gianmarco fugge ogni domanda e
non prende seriamente i rapporti
anche se si rende conto del vuoto
che lo morde dentro e lo fa sentire
a disagio. Questo libro mette in primo piano la tematica del vero
L’incontro inaspettato
contra
unafidanzati.
perrapporto
Con grande realismo e senza
sona piena di vita lo mette in crisi:
moralismi fa emergere il valore della castità mettenil suo atteggiamento, i suoi discorsi
done in luce
tutti
sull’amore, sull’altruismo,
sulla
gio-gli aspetti positivi che spesso sono
ignorati
se non
disprezzati.
ia, la sua coerenza,
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capacità
di dare senza
nullaautobiografica
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In pretendere
forma quasi
ed attingendo alla testiporteranno a riflettere.
monianza di due giovani sposi ed ai testi di un corso
Grazie a lei Gianmarco riuscirà a crepresentati
dere di più invengono
se stesso, ad
avere più molti aspetti che riguardano il vero
tra gli sposi e tra i fidanzati.
fiducia nella amore
vita.
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Autrice di altri due romanzi, “Non lo sae “Sei nato
Santa Gianna Beretta Molla pevo ma ti stavo aspettando”
Seconda
originale, non vivere da fotocopia”, è alla
sua terza opera diedizione
narrativa.
Ha, inoltre, collaborato
alla stesura di
rivista
“Diario della felicità.
Storie di giovani
dall’autore
in ricerca”, breve volume che mira a far
conoscere quattro storie di ragazzi con
fama di santità.
€ 14,00
Lavora per il gruppo di ricerca internazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e
mondo della comunicazione.
Sporadicamente, collabora con il quotidiano online Korazym.
Ideatrice di rubriche per “Radio Giovani Arcobaleno”, scrive inoltre per il settimanale
della sua diocesi, “Voce della Vallesina”.

CASTI ALLA META 50 sfumature dell’amore vero

Un romanzo che ci risvela la figura di un giovane
che ha trovato il senso della vita in Gesù Cristo.
Carlo Acutis è modello di vita per gli adolescenti di oggi.

SEI NATO ORIGINALE NON VIVERE DA FOTOCOPIA

Ma come si può trovare il senso nella vita?
Non esiste una ricetta, non esiste una formula magica…
c’è però qualcosa che ognuno di noi può fare.
Io ho seguito il semplice consiglio di un amico,
consiglio che con questa storia vorrei lasciare a voi:
“spostare lo sguardo dal basso verso l’altro” (Carlo Acutis).
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Francesco è un ragazzo di vent’anni mol-

Gianmarco è uno studente sfaticato
e ribelle, ma anche sensibile e pieno
di doti. Vive a Bologna in un appartamento che divide con la sorella Eleonora e Giacomo, compagno di avventure e trasgressioni. La sorella invece è
tutta all’opposto: prende con serietà
ogni cosa e crede nell’amore vero.
Gianmarco fugge ogni domanda e
non prende seriamente i rapporti
anche se si rende conto del vuoto
che lo morde dentro e lo fa sentire
a disagio.
L’incontro inaspettato con una persona piena di vita lo mette in crisi:
il suo atteggiamento, i suoi discorsi
sull’amore, sull’altruismo, sulla gioia, la sua coerenza, la sua capacità
di dare senza pretendere nulla lo
porteranno a riflettere.
Grazie a lei Gianmarco riuscirà a credere di più in se stesso, ad avere più
fiducia nella vita.
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è nata in Ancona il 17 aprile1992. Si è

laureatalegati
nel 2016 in “Comunicazione So“Amore e sacrificio sono intimamente
ciale Istituzionale della Chiesa” presso la
quanto il sole e la luce. Pontificia Università della Santa Croce di
Non si può amare senza soffrire
Roma.
e soffrire senza amare” è sposata e madre di due bambini.
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Cecilia Galatolo

Nata in Ancona il 17 aprile 1992. Diplomatasi al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (AN), ha proseguito gli studi
nella facoltà di Comunicazione Sociale,
presso la Pontificia Università della Santa
Croce (Roma).
Collabora dal 2012 con il settimanale
Voce della Vallesina (Jesi) della federazione FISC. Nel 2013 è stata a Rio de
Janeiro come giornalista volontaria
per la CEI, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, dove si occupava di
raccogliere testimonianze di giovani
italiani giunti a Rio.
Nel convegno “Scrivere per chi e perché. Gioie e fatiche dell’artista” tenutosi
nella sua facoltà nell’aprile 2015 è intervenuta sul tema “Trasmettere la fede
attraverso il racconto”.
Attualmente scrive per il portale Family
and Media, Centro Internazionale di
studi e di ricerca che analizza il rapporto tra famiglia e mass media.
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Altri libri di Cecilia Galatolo:
Non so se vi siete mai chiesti che senso abbia la vita.
Io, personalmente, sono scappato da questa domanda
per parecchio tempo e avrei continuato a farlo,
se non fosse successo qualcosa che mi ha obbligato
a guardarla in faccia e a cercare una risposta.
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Te l’hanno mai detto che sei prezioso? Che sei prezioso, perché
sei unico, irripetibile?
Guardati intorno, non esiste nessuno come te!
Sei prezioso perché sei amato da
Dio: per te – sì, per te - è morto
appeso in Croce.
Sei prezioso perché sei fragile,
incostante, testardo, eppure sai
amare.
Sei prezioso perché sei libero,
creativo e puoi rendere il mondo
un posto migliore.
È proprio così: tu, col tuo corpo
e il tuo spirito, con la tua interiorità e la tua fisicità, sei ciò che di
più prezioso hai.
E devi custodirti, gelosamente.
Pensaci.

felice con la mia indifferenza, con il mio
egoismo, con il mio cinismo?”
La risposta negativa a questa domanda
porterà Francesco ad affrontare un complesso, avventuroso e doloroso viaggio
interiore...

Cecilia Galatolo

a leggerezza di una sera precipita la protagonista nel dramma di dover vivere una gravidanza indesiderata. Come attraverso un tunnel di cui inizialmente non si vede l’uscita, Gaia
deve affrontare un grande travaglio interiore tra la
tentazione di abortire e la percezione sempre più
forte che la nuova vita che è in lei non può essere cancellata. Un incontro provvidenziale con un
amico le farà conoscere la vita di santa Giovanna
Beretta Molla che diventerà decisiva nella scelta di
accogliere il nuovo bambino.
Cecilia Galatolo

Della stessa autrice:

Un romanzo giovanile fatto di dialoghi serrati
che ritmano la vita del protagonista Gianmarco,
svogliato studente universitario,
che con l’amico Giacomo vive all’insegna del piacere
e della più piatta banalità.
Perseguitato da un senso di vuoto
che non riesce a colmare,
incontrerà qualcuno che gli cambierà la vita;
che gli farà scoprire quelle doti positive
che non credeva di avere...

SEI NATO ORIGINALE
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da fotoCOPIA
Carlo Acutis mi ha
insegnato a puntare in alto
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svogliato studente universitario,
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e della più piatta banalità.
Perseguitato da un senso di vuoto
che non riesce a colmare,
incontrerà qualcuno che gli cambierà la vita;
che gli farà scoprire quelle doti positive
che non credeva di avere...

DIARIO DELLA
FELICITà 2
Storie di giovani testimoni
Santi della porta accanto

che lo condurrà, per vie traverse, a mettere
in discussione il suo modo di vivere.
Grazie alla figura di Carlo Acutis, giovane
morto di leucemia nel 2006, proclamato
servo di Dio nel 2016, il protagonista sarà
costretto a porsi la domanda che aveva
prima evitato con cura: “Sono davvero
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è nata in Ancona il 17 aprile 1992. Si è
laureata nel 2016 in “Comunicazione Sociale Istituzionale della Chiesa” presso la
Pontificia Università della Santa Croce di
Roma.
è sposata e madre di due bambini.
è autrice del romanzo “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”. Ha,
inoltre, collaborato alla stesura del libro
“Diario della felicità. Storie di giovani
in ricerca”, breve volume che mira a far
conoscere quattro storie di ragazzi con
fama di santità.
Lavora per il gruppo di ricerca internazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e
mondo della comunicazione.
Sporadicamente, collabora con il quotidiano online Korazym.
Ideatrice di rubriche per “Radio Giovani Arcobaleno”, scrive inoltre per il settimanale della sua diocesi, “Voce della
Vallesina”.

Francesco è un ragazzo di vent’anni molto sveglio e intelligente, ma superficiale e

poco interessato a coltivare relazioni au-

tentiche: non ha grandi obiettivi, né ideali.

Crede di essere al mondo per puro caso e
che la vita, in fondo, non abbia valore.

L’unica vera passione di Francesco è il calcio e sarà proprio l’amore per questo sport
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Altri libri di Cecilia Galatolo:
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Un romanzo giovanile fatto di dialoghi serrati
che ritmano la vita del protagonista Gianmarco,
svogliato studente universitario,
che con l’amico Giacomo vive all’insegna del piacere
e della più piatta banalità.
Perseguitato da un senso di vuoto
che non riesce a colmare,
incontrerà qualcuno che gli cambierà la vita;
che gli farà scoprire quelle doti positive
che non credeva di avere...
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“L’infiltrato” di Dio
tra i giovani, come
amava
definirsi, è volato
in Cielo il 24 aprile
a causa di un tumore
2009
al cervello. Il suo
grande desiderio
più
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accanto a Gesù.

Se vuoi leggere la storia della conversione di Francesco:

Un romanzo che ci risvela la figura di un giovane
che ha trovato il senso della vita in Gesù Cristo.
Carlo Acutis è modello di vita per gli adolescenti di oggi.

è nata in Ancona il 17 aprile 1992. Si è
laureata nel 2016 in “Comunicazione Sociale Istituzionale della Chiesa” presso la
Pontificia Università della Santa Croce di
Roma.
è sposata e madre di due bambini.
è autrice del romanzo “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”. Ha,
inoltre, collaborato alla stesura del libro
“Diario della felicità. Storie di giovani
in ricerca”, breve volume che mira a far
conoscere quattro storie di ragazzi con
fama di santità.
Lavora per il gruppo di ricerca internazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e
mondo della comunicazione.
Sporadicamente, collabora con il quotidiano online Korazym.
Ideatrice di rubriche per “Radio Giovani Arcobaleno”, scrive inoltre per il settimanale della sua diocesi, “Voce della
Vallesina”.

Nata in Ancona il 17 aprile 1992. Diplomatasi al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (AN), ha proseguito gli studi
nella facoltà di Comunicazione Sociale,
presso la Pontificia Università della Santa
Croce (Roma).
Collabora dal 2012 con il settimanale
Voce della Vallesina (Jesi) della federazione FISC. Nel 2013 è stata a Rio de
Janeiro come giornalista volontaria
per la CEI, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, dove si occupava di
raccogliere testimonianze di giovani
italiani giunti a Rio.
Nel convegno “Scrivere per chi e perché. Gioie e fatiche dell’artista” tenutosi
nella sua facoltà nell’aprile 2015 è intervenuta sul tema “Trasmettere la fede
attraverso il racconto”.
Attualmente scrive per il portale Family
and Media, Centro Internazionale di
studi e di ricerca che analizza il rapporto tra famiglia e mass media.

Sulle orme
del beato Carlo Acutis

Ma come si può trovare il senso nella vita?
Non esiste una ricetta, non esiste una formula magica…
c’è però qualcosa che ognuno di noi può fare.
Io ho seguito il semplice consiglio di un amico,
consiglio che con questa storia vorrei lasciare a voi:
“spostare lo sguardo dal basso verso l’altro” (Carlo Acutis).
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originali

Vivere da originali

Non so se vi siete mai chiesti che senso abbia la vita.
Io, personalmente, sono scappato da questa domanda
per parecchio tempo e avrei continuato a farlo,
se non fosse successo qualcosa che mi ha obbligato
a guardarla in faccia e a cercare una risposta.
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Nata in Ancona il 17 aprile 1992. Diplomatasi al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (AN), ha proseguito gli studi
nella facoltà di Comunicazione Sociale,
presso la Pontificia Università della Santa
Croce (Roma).
Collabora dal 2012 con il settimanale
Voce della Vallesina (Jesi) della federazione FISC. Nel 2013 è stata a Rio de
Janeiro come giornalista volontaria
per la CEI, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, dove si occupava di
raccogliere testimonianze di giovani
italiani giunti a Rio.
Nel convegno “Scrivere per chi e perché. Gioie e fatiche dell’artista” tenutosi
nella sua facoltà nell’aprile 2015 è intervenuta sul tema “Trasmettere la fede
attraverso il racconto”.
Attualmente scrive per il portale Family
and Media, Centro Internazionale di
studi e di ricerca che analizza il rapporto tra famiglia e mass media.
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Non so se vi siete mai chiesti che senso abbia la vita.
Io, personalmente, sono scappato da questa domanda
per parecchio tempo e avrei continuato a farlo,
se non fosse successo qualcosa che mi ha obbligato
a guardarla in faccia e a cercare una risposta.
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Un romanzo che mette a tema la
complessa situazione dei giovani di
oggi. Da un lato vittime del vuoto
di valori e della tentazione del consumismo e dell’edonismo, dall’altro
con una potente domanda di senso e di positività della vita che non
può essere ignorata.
Caterina, la protagonista di questo
romanzo, incontra Francesco che
sfugge a questo stile, colpisce per la
sua posizione ORIGINALE verso la
verità e così pian piano da “pietra di
scandalo” diventa fonte di attrattiva
e di un percorso interiore dai risvolti
inaspettati.
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Francesco è un ragazzo di vent’anni molto sveglio e intelligente, ma superficiale e
poco interessato a coltivare relazioni autentiche: non ha grandi obiettivi, né ideali.
Crede di essere al mondo per puro caso e
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egoismo, con il mio cinismo?”.
La risposta negativa a questa domanda porterà Francesco ad affrontare un complesso,
avventuroso e doloroso viaggio interiore.
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Janusz
Stañcz
uk

Un perfetto ma
nuale del “bon
ton” che non si
alla pura formal
ferma
ità ma mette in
primo piano
importanti aspe
tti educativi.
Anche i piccoli ge
sti che spe
possono essere vis sso ripetiamo ogni giorno
suti in modo più
attento
per rendere migl
iore la giornata. IL BON

ATTIVO
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