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Si possono trovare nei luoghi
istituzionali come negli angoli più sperduti del mondo; si
possono incontrare nella babele delle grandi metropoli come
nel silenzio dei monasteri.
Sono uomini e donne che continuano a indicarci la rotta: testimoni autentici e non parolai
e affabulatori. Il loro volto e la
loro voce, mediata anche dagli
scritti, ci sono stati familiari.
Li abbiamo riconosciuti scorrendo i titoli che i nostri editori, Paoline e San Paolo, vanno
proponendo attraverso queste
PagineAperte.
A dieci anni della sua morte ecco emergere la figura di
Carlo Maria Martini, testimone eloquente e franco di
una Chiesa che non si stanca
mai di annunciare il Vangelo.
Armando Matteo, docente di
teologia fondamentale, in La
Chiesa che verrà rilegge l’ultima intervista del cardinale,
a partire dalla domanda intrigante con la quale Martini
concludeva la sua conversazione: «Che cosa puoi fare tu
per la Chiesa?». È poi Luciano Pacomio a offrirci in Carlo Maria Martini un racconto

GIUGNO – LUGLIO 2022

Testimoni
e non parolai

di Vincenzo Marras

intimo e pieno di aneddoti e
ricordi dell’amico: il volume
è arricchito da alcuni testi di
Martini, importantissimi ma
poco conosciuti. Con Uscite
dalla massa, accompagnati da
Ferruccio de Bortoli, autore
di una preziosa introduzione,
riascoltiamo due tra i testi più
significativi del cardinal Martini dedicati alla comunicazione, Effatà del 1990 e Il lembo
del mantello del 1991.
Entusiasti per l’incontro con
Martini ci imbattiamo in don
Tonino Bello, che continua a
svegliarci dalle nostre indifferenze, stimolandoci a incarnare una Chiesa aperta all’ascolto, nella consapevolezza che le
tracce di Dio si scoprono soprattutto nel volto dei fratelli

e delle sorelle: in Anticorpi
di pace, curato da Giancarlo Piccinni, presidente della
Fondazione, assaporiamo in
alcune preziose pagine inedite e ritrovate la passione per
l’uomo, che ha contraddistinto l’indimenticato vescovo di
Molfetta.
Con Edith Stein di Vittorio
Robiati Bendaud incontriamo
la martire e mistica carmelitana, che scelse di morire da
ebrea nel lager di Auschwitz,
seguendo il tragico destino del
suo popolo d’origine. A farci
conoscere Chiara Grillo, figlia,
moglie e mamma di trentasette anni, venuta a mancare improvvisamente nel 2017, sono
i suoi genitori, Lia e Virginio,
che in Il sorriso di Chiara narrano l’intensa ed esemplare
vita della loro amata secondogenita, cresciuta all’ombra
del carisma di Chiara Lubich,
fondatrice del movimento dei
Focolari.
Alla vigilia della beatificazione di Giovanni Paolo I, il 4
settembre 2022, due volumi ci
fanno avvicinare al Papa che in
soli trentatré giorni è riuscito
a conquistare il mondo con la
sua umiltà e semplicità: Giovanni Paolo I. Una vita per la
fede e per la Chiesa di Cristina
Siccardi, e La semplicità stile di
vita di Rino Fisichella.
Buone letture!
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Alle soglie dei 90 anni,
mons. Valenziano
ripercorre la storia
della Chiesa italiana

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro
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«Dobbiamo comprendere il duplice
significato della parola Chiesa, che
vuol dire Casa della preghiera, e vuol
dire Popolo che in essa si raccoglie,
si sente e diventa famiglia spirituale,
unita e fraterna nella coscienza del suo
destino soprannaturale, nella dignità
della sua elevazione alla comunione con
l’ineffabile vita divina, e nell’impegno
di una solidarietà umana e cristiana
incomparabile».

In questo dinamico libro-intervista, le due
“discepole” di Crispino Valenziano, Marida
Nicolaci, biblista affermata, e Cettina Militello, teologa e saggista, in occasione dei
90 anni del liturgista di fama mondiale, tra
i più grandi esperti di antropologia e arte
cristiana, ripercorrono le tappe principali
della sua lunga vita e soprattutto della sua
esperienza ecclesiale, dall’incontro giovanile e l’amicizia con quello che sarebbe diventato papa Paolo VI all’attuazione, in Italia, della Riforma liturgica; dagli studi alla
Sorbona alla sua partecipazione al Concilio
fino alla fondazione della Facoltà Teologica di Sicilia insieme al cardinale Salvatore
Pappalardo.
Un volume – arricchito da un inserto fotografico – che possiamo considerare la “grande eredità ecclesiale” di Valenziano: egli,
con la schiettezza e la libertà che lo hanno
sempre caratterizzato, traccia un bilancio
di questi sessant’anni di storia della Chiesa
italiana, mantenendo lo sguardo rivolto al
futuro.
Giuseppe Musardo

Paolo VI

COLLANA TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO > CODICE 92K97 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 208 > EURO 16,00 > ISBN 9788892228962
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RINASCERE
LIBERO E
DA ACQUA
IN ROCCIA
CONVERSAZIONI
CON CRISPINO VALENZIANO
«Io sono nato il 5 ante l’estate
ch’è giorno di giugno in primavera
a ventun’ora a vespro
sulla pendice Kephalé
Capo a mare ch’è una Rocca
rasente la Sicilia…
… Libero e da Acqua in Roccia».
Così Crispino Valenziano chiude la lunga intervista a Marida Nicolaci e davvero, in poche
righe, traccia l’essenziale suo radicarsi nell’anomalia di una “Rocca rasente la Sicilia”, metafora viva della libertà e limpidezza che l’hanno accompagnato nell’arco di 90 anni.
Tutto in lui è condizionato dalla “rocca”. È nato
a Cefalù, il 5 giugno 1932, in via Francavilla
n. 63, e Francavilla è il nome del quartiere. Direi, la quintessenza della prossimità alla “rocca” e la quintessenza di quella rivendicazione di
normannità che ha donato a Cefalù una splen-

LA CURATRICE

Marida Nicolaci
Ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura al Pontificio
Istituto Biblico e il dottorato in teologia biblica presso la
Facoltà Teologica di Sicilia dove insegna esegesi del Nuovo Testamento. È membro dell’Associazione Biblica Italiana e collabora con varie riviste scientifiche.

dida cattedrale. Il che insieme ha reso i cefaludesi singolari nel loro neghittoso avvalersi del
privilegio offerto da Ruggero a quelli che con
lui vi erano giunti, perigliosamente scampando
a una tempesta, come recita la leggenda metropolitana. Da qui, per sciogliere il voto, l’edificazione della Cattedrale; ma da qui, a ricompensa
di fedeltà, la condizione di libertà e autosufficienza economica offerta ai suoi, nel corso delle generazioni diventata tranquilla pigrizia di
pane e vino e olio garantiti, quel tanto che basta
a ciascuna famiglia d’origine normanna.
Ecco la “rocca” e la Cattedrale sono le cifre del
vissuto di Valenziano. Una doppia e insieme
unica radice che indissolubilmente lo ha legato
per un verso alla libertà che viene dall’essere
isola nell’isola, scoglio superbo apparentemente connesso, in realtà separato dal resto dell’Isola, per un altro dalla fedeltà totale a quelle
pietre che ha amate e studiate, direi, una a una,
per coglierne la storia e restituirle, là dove erano state offese, alla loro originaria bellezza.
Cettina Militello

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

EGLI DICEVA LORO IL PADRE. I DISCORSI CON I GIUDEI A GERUSALEMME IN GIOVANNI 5-12,
CITTÀ NUOVA 2007; LETTERA DI GIACOMO. INTRODUZIONE, TRADUZIONE E COMMENTO,
SAN PAOLO 2012; LA SALVEZZA VIENE DAI GIUDEI. INTRODUZIONE AGLI SCRITTI
GIOVANNEI E ALLE LETTERE CATTOLICHE, SAN PAOLO 2014; LA PASQUA SECONDO
GIOVANNI (CC. 18-21), ANCORA 2017; SECONDA LETTERA DI PIETRO. INTRODUZIONE,
TRADUZIONE E COMMENTO, SAN PAOLO 2018.
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La semplicità stile di vita
GIOVANNI PAOLO I

Utilizzando le parole del cardinale Pietro Parolin, Giovanni Paolo I fu «un
L’AUTORE
uomo di intelligenza acuta e aperta. Un
pastore vicino al popolo santo e fedele
di Dio, fermo sull’essenziale della fede e
con una straordinaria sensibilità culturale e sociale. Un uomo di Chiesa mite Arcivescovo, è presidente
e al contempo fermo nel governare; sa- del Pontificio Consiglio
piente e al contempo capace di espri- per la Promozione della
mersi in modo semplice e accessibile a Nuova Evangelizzazione.
tutti». Ciascuno di questi aspetti elen- Considerato uno fra i teocati da Pietro Parolin emerge con for- logi italiani più autorevoli
za nel volume di mons. Rino Fisichella, e affermati, è stato rettoche non si presenta come una biografia re della Pontificia Univerdel “Papa del sorriso”, ma come uno strumento avvincente per aiutare a sità Lateranense.
scoprire e toccare con mano, in occasione della sua canonizzazione, la
santità di questo sacerdote, vescovo e papa, così come spicca dalle tante testimonianze dirette di
quanti lo hanno conosciuto e frequentato di persona. Il capitolo finale è poi dedicato al racconto
dettagliato del miracolo che ha portato Albino Luciani agli onori degli Altari.

Rino
Fisichella

COLLANA UNIVERSO TEOLOGIA > CODICE 22T138 > FORMATO 15X23 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 250 > EURO 25,00 > ISBN 9788892228320

Memoria viva

LA TRADIZIONE NELLA CHIESA
Il celibato sacerdotale, l’ammissione
alla comunione dei divorziati risposaLE OPERE
ti, il sacramento dell’Ordine anche per
le donne: da più parti oggi si chiede di
cambiare alcune tradizioni della Chiesa.
Ma fino a che punto la Chiesa ha l’autorità di cambiare queste norme, senza Tra le opere più recenti
venir meno alla sua Tradizione?
pubblicate con San PaoSecondo mons. Fisichella, è importante lo: La bellezza è la prima
non sottovalutare il tema della Tradi- parola. Rileggendo Hans
zione, poiché il ricorso a essa è uno dei Urs von Balthasar (2020);
riferimenti più comuni nella teologia e Il pane della vita. Eucarinel Magistero. L’obiettivo di questo vo- stia e sacerdozio (2021); Il
lume è proprio quello di proporre delle nodo ligneo. Sul rapporto
linee orientative per comprendere come accostarsi alla Tradizione della fede e ragione (2021).
Chiesa e come interpretarla, così da meglio leggere il presente. L’autore lo
fa alla luce dei grandi insegnamenti sulla Tradizione contenuti nella Dei Verbum, promulgata da
papa Paolo VI, ma dando ampio spazio anche al Commonitorio di Vincenzo di Lérins, e richiamando l’attualità con il riferimento all’Evangelii gaudium di papa Francesco.

Rino
Fisichella
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Persona umile e amabile, papa Luciani resta comunque
nella memoria di chi lo ha conosciuto un uomo dotato
di fermezza e di coraggio, come affermano anche i testimoni intervistati. La sua prematura morte, avvenuta
in circostanze ancora oggi non accertate, ha lasciato un
grande vuoto nel cuore della Chiesa, nonostante i soli
trentatré giorni del suo pontificato, reso però indimenticabile dalla sua bontà e dalla pace e serenità che riusciva
a trasmettere semplicemente con uno dei suoi contagiosi
e caratteristici sorrisi.
In occasione della beatificazione di Giovanni Paolo I da
parte di papa Francesco, che avrà luogo in Piazza San
Pietro il 4 settembre 2022, viene ripresentata, in edizione economica, una sua biografia storica di particolare
spessore. Un immersivo viaggio attraverso le principali
tappe della vita di Albino Luciani, divenuto papa Giovanni Paolo I nel 1978: dall’infanzia umile e semplice, come fu sempre anche lui,
a Canale d’Agordo (BL), con i ricordi di prima mano della nipote Pia Luciani,
ma anche con le testimonianze dei fratelli Edoardo e Antonia; alla formazione
sacerdotale robusta e profonda. È stato un uomo di profonda cultura, attraverso
la quale trasmetteva la Verità, e di grande fede e nobiltà d’animo, con le quali
ha conquistato i cuori di tutti coloro che ancora oggi lo ricordano con grande
affetto e nostalgia.

RELIGIONE

UNA VITA PER LA FEDE
E PER LA CHIESA

I PROTAGONISTI

Giovanni Paolo I

Massimiliano Patassini

L’AUTRICE

Cristina Siccardi
Laureata in lettere con indirizzo storico, è specializzata in biografie. Fra le sue numerose opere tradotte anche all’estero ricordiamo: Giulia dei poveri e dei re (Gribaudo 1992); Madre Teresa. Tutto iniziò nella mia terra (San Paolo 2013) e Nello specchio
del Cardinale John Henry Newman (Fede&Cultura 2019). Alcune
delle pubblicazioni con Paoline: Elena. La regina mai dimenticata (1996); Paolo VI. Il papa della luce (2008); Giovanni Paolo II.
L’uomo e il Papa (2011).

Ho detto: «Mi chiamerò Giovanni Paolo». Io non ho né la sapientia cordis di
Papa Giovanni, né la preparazione e la
cultura di Papa Paolo, però sono al loro
posto, devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.

Giovanni Paolo I

COLLANA UOMINI E DONNE > CODICE 92H184 > FORMATO 12,5X19,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 232 > EURO 9,90 > ISBN 9788831555173
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RIFLESSIONI
ALLA SCUOLA
DI UN DISCEPOLO
DEL MAESTRO
A DIECI ANNI DALLA MORTE DEL CARDINAL CARLO MARIA MARTINI,
UNA RILETTURA ACCURATA DELLA SUA ULTIMA CONVERSAZIONE
Gli analisti sanno vedere le criticità del momento, ma spesso si fermano lì. Oppure, indicano percorsi luminosi, ma sono profeti
inascoltati. Se si torna sui loro passi e si avvia
una riflessione, può essere molto feconda perché – come la loro parola – è accompagnata
dal soffio dello Spirito.
Tra le voci profetiche – che i tempi recenti
non ci hanno lesinato – va considerata quella del card. Carlo Maria Martini (Torino,
15-02-1927 – Gallarate, 31-08-2012).
Cosa può venire “di pastorale” da un dottore
in teologia fondamentale e per di più docente
di critica testuale? La risposta la dà lo stesso
card. Martini: «La più grande gioia? I ventidue anni di episcopato a Milano». Sì, perché
– come insegna la gnomica popolare: «Chi va
con lo zoppo, impara a zoppicare» – chi va con
il Vangelo impara a evangelizzare.
Poco prima della fine dei suoi giorni, in una
conversazione prolungata e faticosa e nel contempo accorata e profetica con padre Georg
Sporschill, suo confratello, e l’amica Federica
Radice Fossati Confalonieri, il card. Martini
consegnò in testamento i suoi sentimenti per
la sua sposa, la Chiesa.
Gli appunti di quella conversazione – rivisti e
approvati dal Cardinale – si decise di renderli pubblici solo dopo la sua morte, secondo il
consiglio del suo custode e accompagnatore don Damiano Modena: così non sarebbero rimasti sepolti con lui. Un giornalista del
Corriere della Sera – testata di cui Martini era
stato collaboratore – chiese poi a padre Georg
un ricordo a morte avvenuta. Fu uno scoop e
COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H466 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 208 > EURO 18,00 > ISBN 9788892228832
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L’AUTORE

Armando Matteo
È docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma e sottosegretario aggiunto
alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Dal 2019 è
direttore della rivista Urbaniana University Journal. È autore di numerosi saggi, tra cui ricordiamo: Pastorale 4.0
(Ancora 2020), Convertire Peter Pan (Ancora 2021). Con
San Paolo ha pubblicato: Il Dio mite (2017), La Chiesa che
manca (2018), Evviva la teologia (2019).

venne pubblicata così, sotto le vesti di una “intervista”, la sintesi di quella conversazione.
Don Armando Matteo – docente di teologia fondamentale – a dieci anni dalla morte
del Cardinale, ne rilegge il testo e l’accompagna con le sue riflessioni partendo proprio da
quella domanda con la quale il card. Martini
concludeva la sua conversazione: «Che cosa
puoi fare tu per la Chiesa?».
Il card. Martini aveva parlato di una Chiesa
stanca e invecchiata, concludendo: «Il benessere pesa», e «Lo so che non possiamo lasciare tutto con facilità». Aveva poi invitato a riflettere sul comportamento del giovane ricco
(cfr Mt 19,22; Mc 10,22) che, in fondo, vive
la nostra situazione. Aveva messo in guardia
nei confronti dei «vincoli dell’istituzione». Il
Cardinale non si riferiva all’abusata contrapposizione “istituzione vs profezia”, ma sottolineava semplicemente che ci siamo fatti schiavi
di un potere che noi stessi abbiamo approntato, dimenticando che siamo figli della Verità
e della Libertà nello Spirito. Poi suggeriva tre
strumenti contro la stanchezza della Chiesa:

la conversione, la Parola di Dio, i sacramenti.
Apriva quindi un approfondimento sugli atteggiamenti ecclesiali che ruotano attorno al
matrimonio.
La riflessione di don Armando Matteo individua tre snodi principali espressi in forma
di domanda: come definire e recuperare il ritardo accumulato dalla Chiesa di oggi? Che
cosa serve alla Chiesa di oggi per fare spazio
al coraggio anziché alla paura? In che modo la
Chiesa potrà ancora essere segno e sacramento del Dio che è sempre amore nelle terre del
benessere?
L’autore, nella ricerca di risposte concrete e
operative, ha trovato un aiuto formidabile,
lasciandosi guidare dall’incontro con il lungimirante e coinvolgente magistero di papa
Francesco. Perché nessuno più di lui ha invitato i credenti, in questi anni, allo sforzo di una
nuova immaginazione del possibile ecclesiale,
trasformando la Chiesa che verrà in “Chiesa
che viene”.
Don Carlo Cibien Ferraris
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Sentieri
di sinodalità

PROSPETTIVE TEOLOGICHE
INTERCONFESSIONALI
Unico nel suo genere e di grande attualità per la Chiesa impegnata nel Sinodo, il presente volume, un dialogo
a tre voci sulla sinodalità, curato da tre importanti rappresentanti delle principali confessioni cristiane – quella
ortodossa, quella cattolica romana e quella protestante
valdese –, presenta altrettanti possibili sguardi sull’esperienza della sinodalità ecclesiale.
Uno dei punti su cui verte il dialogo è quello secondo cui
le differenze nella riflessione teologica, negli ordinamenti giuridici, nella prassi fra le tre tradizioni, ma anche
all’interno di ciascuna di esse, non devono per nessun
motivo portare all’immobilità, alla rinuncia a credere e a
sperare nell’unità. È attraverso la conoscenza reciproca e
l’approfondimento della propria e dell’altrui tradizione,
tramite la promozione di una “teologia interconfessionale” che si realizza infatti quello “scambio di doni” grazie al quale i cristiani si riconoscono uniti in Cristo dallo
Spirito Santo, in cammino verso la piena comunione.
Il volume è rivolto agli studenti di teologia delle tre
confessioni cristiane e a quanti sono interessati al tema
dell’interconfessionalità.
Giuseppe Musardo

GLI AUTORI
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Riccardo Battocchio è presidente dell’Associazione teologica italiana (ATI) e rettore dell’Almo Collegio Capranica a Roma. È professore invitato alle Pontificie Università Gregoriana e Lateranense.
Giovanni Genre, consacrato pastore valdese nel 1984, nel 2000
è stato eletto Moderatore della Tavola Valdese, la massima carica dell’Unione delle Chiese valdesi e metodiste italiane.
Basilio Petrà, di origine greca, è presbitero della diocesi di Prato e professore emerito di teologia morale della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.
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La Bibbia
Una nuova e particolare edizione della Bibbia, con la traduzione della Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi, disponibile in due versioni, arancione e blu, entrambe con copertina gommata e stampa termovirante, e dotate di un comodo elastico. Una confezione moderna e robusta,
pensata per i più giovani, ideale da portare sempre con sé, senza la preoccupazione di poterne
sgualcire le pagine all’interno.
Dentro al volume si trovano: 72 pagine a colori con un’introduzione generale alla lettura, cartine e
ricostruzioni storiche, introduzioni ai singoli libri e note al testo.
Si trovano inoltre diverse chiavi di lettura a seconda delle differenti esigenze:
• La Bibbia ogni giorno: un percorso guidato per leggere tutta la Bibbia in 365 giorni.
• La Bibbia per la catechesi: una guida alla lettura che fornisce ai catechisti preziose indicazioni
per spiegare il testo biblico ai ragazzi.
• La Bibbia per la lettura orante: semplice e completa, recepisce le esortazioni di papa Francesco
per una lettura orante, personale e comunitaria, del testo biblico.
• La Bibbia per tutti: ideale per i gruppi parrocchiali, i giovani e la formazione pastorale.

11

LA CITAZIONE

Nell’amore, solo nell’amore autentico, si trova la chiave di ogni speranza, perché l’amore ha la sua radice in Dio. Leggiamo
nella Bibbia: “Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore” (1Gv 4,16). E l’amore di Dio ha il
volto dolce e compassionevole di Gesù Cristo. Eccoci dunque giunti al cuore del messaggio cristiano: Cristo è la risposta
ai vostri interrogativi e problemi; in Lui viene avvalorata ogni onesta aspirazione dell’essere umano.

Benedetto XVI
COLLANA BIBBIA - ANTICO TESTAMENTO/TESTI > CODICE 21X155 > FORMATO
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RELIGIONE
VANGELI

Vangelo
e Atti degli apostoli

NUOVA VERSIONE DELLA BIBBIA
DAI TESTI ANTICHI
Torna in libreria una nuova edizione dei Vangeli e degli
Atti degli apostoli in una traduzione attenta al valore letterario del testo, la Nuova Versione della Bibbia dai Testi
Antichi; a caratteri grandi, ideale per la lettura personale,
e in due diverse confezioni, adatte a ogni occasione: la
versione in brossura, pratica da consultare giornalmente
e portare sempre con sé, e la versione cartonata con sovraccoperta, ideale da regalare ai propri cari.
Traduzioni, note e passi paralleli a cura di alcuni tra i
più importanti biblisti contemporanei – Giulio Michelini (Vangelo secondo Matteo); Giacomo Perego (Vangelo secondo Marco); Matteo Crimella (Vangelo secondo Luca); Renzo Infante (Vangelo secondo Giovanni);
Gérard Rossé (Atti degli apostoli) – e la presenza, in appendice, di Una riflessione
sulla persona di Gesù Cristo di Armand Puig i Tàrrech e di una mappa che ricostruisce la Terra Santa al tempo di Gesù fanno di questo volume un prezioso e
fedele compagno della vita spirituale di chiunque voglia conoscere Gesù attraverso
i quattro ritratti delineati dai quattro Vangeli.
La lettura del testo risulta scorrevole grazie anche alle note di commento che sono
state differenziate cromaticamente, utilizzando il rosso per le macrostrutture del
racconto e il nero per le microstrutture.
Massimiliano Patassini
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RELIGIONE
LITURGIA

Calendario liturgico
2023

LA PAROLA CHE SALVA
LUGLIO - 2022

In uscita il nuovo calendario liturgico quotidiano per il Rito romano dalla I domenica di
Avvento. Nell’anno liturgico 2023 si seguirà
il Ciclo domenicale e festivo dell’Anno A e il
Ciclo feriale I. In appendice sono aggiunti sinteticamente anche gli snodi fondamentali del
Calendario liturgico per il Rito ambrosiano,
allo stesso modo, dalla sua I domenica di Avvento sino alla domenica conclusiva dell’anno
liturgico.
Lo strumento più economico e aggiornato, con
interno a due colori, indispensabile sia per i sacerdoti che per tutti i credenti che vorranno un
valido supporto nel corso di tutto l’anno.

Il testo offre in un unico volume:
• i testi della Santa Messa e la Liturgia delle
Ore: Lodi Mattutine, Vespri e Compieta;
• il commento di papa Francesco alle letture;
• le meditazioni a cura di don Luigi Maria
Epicoco e don Claudio Doglio;
• le Preghiere del cristiano, il Rosario, la Coroncina della Divina Misericordia e tante
altre preghiere;
• il calendario liturgico.
Uno strumento essenziale per la preghiera personale e comunitaria, per la Messa quotidiana,
per celebrare l’Eucarestia, per chi partecipa a ritiri spirituali e per i gruppi liturgici e di catechesi.

LA CITAZIONE

LA CITAZIONE

Ricomincia così il ciclo delle sue meditazioni e preghiere.
Impareremo, pertanto, a celebrare i misteri del Cristo – e
il Natale è il primo – in concomitanza con gli avvenimenti
e le esperienze del nostro pellegrinaggio terreno.

I miei occhi han visto la tua salvezza. Sono le parole che
ripetiamo ogni sera a Compieta. Con esse concludiamo la
giornata dicendo: “Signore, la mia salvezza viene da Te, le
mie mani non sono vuote, ma piene della tua grazia”.

Paolo VI

Papa Francesco

COLLANA AGENDE / CALENDARI / DIARI > CODICE 04X48 > FORMATO 8,5X14,7 >
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IN PRIMO PIANO

L’insegnamento, l’impegno
e la responsabilità sociale
della Chiesa e dei cristiani

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro
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«Ciascuno faccia la parte che gli
spetta e non indugi, perché il ritardo
potrebbe rendere più difficile la cura
di un male già tanto grave. I governi vi
si adoperino con buone leggi e saggi
provvedimenti; i capitalisti e padroni
abbiano sempre presenti i loro doveri;
i proletari, che vi sono direttamente
interessati, facciano, nei limiti del
giusto, quanto possono; e poiché,
come abbiamo detto da principio, il
vero e radicale rimedio non può venire
che dalla religione, si persuadano
tutti quanti della necessità di tornare
alla vita cristiana, senza la quale gli
stessi argomenti stimati più efficaci, si
dimostreranno scarsi al bisogno».

Una nuova e completa edizione riveduta e
aggiornata delle encicliche sociali che – a
partire dalla prima di queste, la Rerum novarum di Leone XIII del 1891 – include anche i testi del magistero sociale di Benedetto
XVI e di papa Francesco.
L’introduzione generale al volume e le singole introduzioni a ogni enciclica, totalmente inedite, a cura di Renzo Beghini, accompagnano il lettore in un percorso volto
a ripercorrere l’excursus degli sviluppi della
dottrina sociale della Chiesa nella storia, per
offrire una totale conoscenza, comprensione
e consapevolezza della sua dottrina sociale
attuale, che è sempre in costante evoluzione,
come esorta papa Francesco: «Continuiamo
a lavorare per costruire ponti tra i popoli,
ponti che ci permettano di abbattere i muri
dell’esclusione e dello sfruttamento».
Il formato dei caratteri e la confezione sono
stati pensati appositamente per favorire
una buona leggibilità, in modo che il testo
possa essere usato anche per motivi di studio e approfondimento.
Giuseppe Musardo

Leone XIII
COLLANA MAGISTERO > CODICE 23C340 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 1.700 > EURO 40,00 > ISBN 9788831551229

IN PRIMO PIANO

LE
ENCICLICHE
SOCIALI
DALLA RERUM NOVARUM
ALLA FRATELLI TUTTI
«Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se segue le mie leggi e osserva le mie norme
agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà,
oracolo del Signore Dio» (Ez 18,9). Il diritto e
la giustizia nell’Antico Testamento sono figure
che spesso funzionano da cerniera tra l’azione di lode e la prassi sociale, e rivelano che la
salvezza operata da Dio si compie nella storia.
Israele sperimenta l’elezione di Dio come un
atto storico: la liberazione dalla schiavitù d’Egitto. È qui che si fonda la sua identità, da qui
ha origine la professione di fede come memoria storica, la liturgia e la legge. Per questo non
si può essere fedeli a Dio a prescindere dalla
questione della “giustizia”. E non si può separare la vita buona (l’imperativo morale) dalla
vita comune (la responsabilità sociale). […]
Nella Sacra Scrittura non esiste una fede separata dalla vita quotidiana fatta di relazioni,
cura, impegno e responsabilità sociale. C’è un
legame stretto, invisibile ma solido, tra fede e
vita, tra l’amare Dio e l’amore del povero, tra

IL CURATORE

Renzo Beghini
Dopo il dottorato in teologia morale presso l’Accademia
Alfonsiana, è stato Visiting Researcher alla Georgetown
University (Washington D.C.). Attualmente è docente stabile presso l’ISSR di Verona. In Università Cattolica insegna teologia ed etica fondamentale nelle facoltà di economia e di scienze sociali. È presidente della Fondazione
G. Toniolo di Verona e direttore responsabile della rivista
scientifica di dottrina sociale della Chiesa La Società.

la preghiera e la difesa dell’orfano e della vedova. Nei testi del Nuovo Testamento Gesù
non affronta questioni di etica sociale, la sua
predicazione non riguarda di per sé la lotta per
la giustizia, ma è annuncio del regno di Dio.
L’appello di Gesù mira alla sequela nella chiara
consapevolezza che nella storia – tempo escatologico – giustizia di Dio e giustizia dell’uomo sono intrecciate, mescolate e confuse. Nelle istruzioni per divenire discepoli di Gesù,
infatti, la qualità del rapporto con le sorelle e
i fratelli, la cura dei beni del creato, l’impegno
culturale e sociale per il bene comune sono
«forme» della sequela. Sono luoghi teologici
nei quali simbolicamente si esprime e si realizza il rapporto con Dio. «Cercate prima il regno
di Dio…» (Mt 6,25); «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per
essere da loro ammirati» (Mt 6,1).
Renzo Beghini

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

LA RELIGIONE DELLA PROSPERITÀ. IL PERICOLO DI UN «VANGELO DIVERSO», EMP 2020.
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UN PERCORSO
PER RISCOPRIRE
IL SENSO PROFONDO
DELL’ESSERE CHIESA
UNA RIFLESSIONE SULLA METAFORA DELLE PALLINE DI ARGILLA,
CHE PORTA DAL “FARE” CHIESA ALL’“ESSERE” CHIESA

Nell’ascolto sinodale che stiamo vivendo nella mia diocesi, abbiamo notato come i giovani
incontrati, parlando della loro esperienza di
Chiesa, raccontano di momenti del loro passato di ragazzi molto belli e divertenti. Tuttavia
di quelle esperienze non c’è quasi nulla che li
abbia portati alla fede o alla persona di Gesù
Cristo. Come se l’azione pastorale, pur bella,
fosse stata un’esperienza qualunque, proposta
da qualsiasi associazione di animazione del
tempo libero.
Niente di male a far vivere bei momenti vivaci
e divertenti, ma la Chiesa è chiamata ad evangelizzare. Se le azioni non portano alla Buona
Notizia del Vangelo che ci stiamo a fare?
L’azione pastorale della Chiesa è immersa in
un inesorabile cambiamento d’epoca ed è nella
necessità di affrontarlo con coraggio. Non si

tratta di una situazione transitoria in attesa di
ripresa, ma di un tempo nel quale o si aprono
processi di conversione pastorale vera oppure
si sperimenta l’infecondità. Molta della pastorale così come l’abbiamo conosciuta e vissuta
negli ultimi trent’anni, non solo non porta ad
incontrare Gesù Cristo, ma talora fa scappare
le persone.
Sono diverse le pubblicazioni che in questi
anni hanno tentato di descrivere la situazione.
I toni più o meno pessimistici mostrano come
la maggior parte degli operatori pastorali senta
il peso e la fatica di affrontare giornalmente il
compito dell’annuncio del Vangelo.
L’esperienza delle “parrocchie di palline d’argilla”, che con alcuni stiamo tentando di vivere nella mia diocesi, è un piccolo processo che
tenta di aprire orizzonti nuovi.

COLLANA QUADERNI EMMAUS > CODICE 227Q9 > FORMATO 14,8X21 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788831555166

APPROFONDIMENTO

L’AUTORE

Alessandro Bonetti
È vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Verona, assistente diocesano di Azione Cattolica, delegato
episcopale per la Consulta delle aggregazioni laicali. È impegnato nel rinnovamento della pastorale. Ha pubblicato
tre cammini per adolescenti: I soliti ignoti (EDB 2013);
Facciamoci le storie (EDB 2014); Stranamore (EDB 2015).

Immersi in un cambiamento d’epoca, non sappiamo bene quale sia la strada da percorrere.
Conosciamo la méta che è la conoscenza del
Signore Gesù Cristo e la costruzione del suo
Regno, ma la via oggi è incerta. Ci stiamo addentrando sempre più in un deserto e le cose
si fanno difficili.
Per questo è necessario avere un orizzonte
chiaro verso il quale incamminarsi, non tanto un progetto che prevede di avere persone,
materiali e tempi certi, ma un processo, che diventi esso stesso il luogo di rinnovamento delle esperienze e paradigma di un modo nuovo
di annunciare il Vangelo.
Nei momenti difficili ciò che conta veramente
è l’essenziale. E nella vita di fede l’essenziale
è la persona di Gesù Cristo, il suo Vangelo e
le relazioni che sappiamo costruire nel suo
nome.
Aprire processi chiede il coraggio di avviare
relazioni profonde ancorate alla preghiera e
fondate sull’Eucaristia, di ingaggiare uomini e
donne che, incontrato personalmente Cristo,
si sentono intimamente chiamati a generare
Figli di Dio, a valorizzare i talenti che Dio ha
loro donato per l’annuncio del Vangelo. Ma
soprattutto credere che in forza del Battesimo

e, ancora di più, in forza del Sacramento delle Nozze, le persone vanno ispirate a edificare
piccole Chiese domestiche, piccole comunità
di fede nelle quali vivere esperienze di relazioni calde che tocchino la vita e permettano di
sperimentare la Misericordia. Piccole comunità di carità dove c’è posto per tutti e dove il fratello più grande si prende cura del più piccolo.
Non è un’utopia, è una realtà sperimentata che
può trasformare la vita di una parrocchia, dei
presbiteri e del popolo di Dio. Una parrocchia
di palline d’argilla è una famiglia di piccole comunità che hanno in sé tanti semi che, sparsi
nel deserto, portano piano piano a rinverdire
l’orizzonte.
Non è più il tempo di grandi progetti, raduni,
eventi. È tempo di avviare processi di rinnovamento pastorale che partano dalle persone e
non più dai calendari o dall’organizzazione. La
fede si trasmette comunicandola: i battezzati
con una vita vera in Cristo, gli sposi con una
vita vera in Cristo vissuta nell’amore, i presbiteri con una vita vera in Cristo vissuta nell’amore e il coraggio della predicazione autentica.
Alessandro Bonetti
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RELIGIONE
SPIRITUALITÀ

Sinfonie di umanità
EDIZIONE ECONOMICA

Le parole di fratel MichaelDavide Semeraro arrivano
sempre al cuore del lettore, accompagnandolo in un
percorso di riflessione spirituale e personale che porta
a guardare ogni volta un nuovo aspetto del mondo con
uno sguardo diverso, rinnovato.
In queste pagine ci pone una domanda che forse nessuno si era mai posto: siamo umani? La risposta positiva
potrebbe sembrare scontata, ma in realtà «non basta»,
suggerisce l’autore, «essere nati nel genere umano per
essere capaci di umanità. Umani si diventa, ma non lo
saremo mai troppo».
Ciò che fratel MichaelDavide propone è un intenso
cammino spirituale da vivere, per diventare capaci di
scrivere “sinfonie di umanità”. Con maestria, costruisce il percorso come fosse una parabola musicale. La
sfida è chiara: lavorare su stessi per aprirsi al grido di
umanità che si innalza da tanti fratelli e sorelle, e dallo
stesso Spirito, e divenire capaci di scelte quotidiane che
siano pienamente umane. L’autore si focalizza su cinque ambiti specifici fondamentali – a rappresentare i cinque righi del pentagramma –: la coscienza, l’ascolto, la libertà, la gentilezza, il discernimento. Questi saranno il fondamento
sul quale potranno essere scritte-vissute, in modo personale e situato, le “note
di umanità”, ovvero quegli atteggiamenti da vivere con coraggio e umiltà che
sono: la fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, la mite fortezza, la
temperanza.
Roberta Callea
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Il messaggio di Cristo, poiché proclama
che Dio ama ogni uomo e ogni donna e
che ogni essere umano è chiamato ad
amare Dio liberamente, dimostra che
ognuno, indipendentemente dalla sua
condizione sociale e culturale, per natura merita libertà. Al contempo, dobbiamo sempre ricordare che “la libertà,
quindi, ha bisogno di essere liberata”.

Benedetto XVI

L’AUTORE

MichaelDavide Semeraro
È benedettino della Koinonia de la Visitation a Rhêmes Notre-Dame, in Valle d’Aosta. Ha conseguito il dottorato in teologia
spirituale presso l’Università Gregoriana di Roma. Collabora con
alcune riviste, tiene conferenze e accompagna ritiri. Tra le sue
più recenti pubblicazioni: Dio matura (San Paolo 2021); Trasmettere il tesoro (EMP 2021); Lettere a Giobbe (Terra Santa 2022).
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Semplice, diretto e scomodante: così è il tono di don Antonio Ruccia quando tratteggia la “sua Chiesa”, quella del
Concilio Vaticano II, quella concreta di don Tonino Bello, quella in costante trasformazione di papa Francesco,
quella estremamente disorientata dal Covid-19, quella
fatta da chi sta provando in tutti i modi a ripartire, e a
farlo in modo nuovo.
Partendo da alcuni appunti inediti di don Tonino Bello,
trovati quasi per caso, e legandoli al magistero di papa
Francesco, l’autore mette a fuoco una delle più impellenti sfide che la Chiesa di oggi, chiamata a superare fratture, chiusure, morti, violenze fratricide, si trova a dover
affrontare. La fraternità emerge quale unica e vera chiave
di volta per una evangelizzazione davvero nuova, urgente e necessaria. Una fraternità capace di raccontare e,
soprattutto, far sperimentare le braccia materne e accoglienti della Chiesa e del Regno di Dio, dove, come dice il titolo, c’è posto per tutti.
Una fraternità che non guarda alle differenze etniche o religiose, ma tratta tutti in
egual modo come fratelli e sorelle, come figli di Dio.
Il libro, reso particolarmente attuale dai riferimenti alla pastorale profondamente
segnata dagli eventi della pandemia, può essere un utilissimo strumento per tutti
gli operatori pastorali e sacerdoti.

RELIGIONE

FRANCESCO E TONINO BELLO
DUE VOCI, UNA PAROLA:
FRATERNITÀ

PASTORALE

C’è posto per tutti!

Massimiliano Patassini

L’AUTORE

Antonio Ruccia
Nato a Modugno (BA) nel 1963, è parroco di San Giovanni Battista
in Bari e vicario zonale. Docente di teologia pastorale presso la
Facoltà Teologica Pugliese di Bari, è esperto di nuova evangelizzazione. Tra le sue pubblicazioni teologico-pastorali e catechetico-liturgiche con Paoline ricordiamo: Dalle dis-missioni alla
missione (2019) e Scegliere di rinnovarsi (2020).

In questo cambiamento epocale che
la pandemia ha accelerato, l’umanità
ha bisogno di nuove mappe per scoprire il senso della fraternità, dell’amicizia sociale e del bene comune.

Papa Francesco
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PA
5/22

21

RELIGIONE
SPIRITUALITÀ

La lingua divina

RIFLESSIONI
SUL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Come sempre con Antonietta Potente, le sue riflessioni
non sono il frutto di introspezioni psicoanalitiche: nascono dall’esperienza esistenziale. In questo testo l’autrice pone una domanda che da sempre accomuna uomini
e donne di ogni tempo e credo: dov’è Dio? La risposta
sembra semplice: in ogni luogo. Ma si riesce davvero a
percepirlo sempre e ovunque? No; al contrario, è molto
difficile, spesso perché lo si cerca nei luoghi che si ritengono consoni, adatti, alla sua altezza, i “posti giusti”. Non
si considera che prevedere il suo operato è a noi impossibile e che Egli semina le tracce della sua presenza nei
contesti più impensabili, probabilmente gli ultimi dove
ci aspetteremmo di trovarlo.
In questi pochi capitoletti, la nota teologa ci rivela realtà grandissime: la presenza
del Mistero – e il suo occultamento – nei tentativi e nelle ricerche degli uomini e
delle donne di tutti i tempi. La Divina Presenza è sempre mistero e ogni religione,
ogni sincera ricerca di Dio deve da sempre fare i conti con questa realtà: un mistero che si occulta e si svela solo agli occhi purificati di coloro che sono veramente
desiderosi di incontrarlo.
Nell’ottica dell’autrice, il dialogo acquista un nuovo significato: diventa collaborazione tra istituzioni per svelare insieme il Mistero.
Giuseppe Musardo

L’AUTRICE
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Antonietta Potente
Le religioni nascono dal basso. Ascolto e visione delle tracce del divino.
Solo dopo, piano piano si istituzionalizzano. Ma insieme svelano il Mistero.

Nata in Liguria, è teologa, docente e scrittrice. Entrata a far parte delle Suore Domenicane Unione di San Tommaso D’Aquino, ha
poi deciso di intraprendere anche un percorso di studi teologici
che l’ha portata al dottorato. Avendo vissuto in Bolivia per quasi
vent’anni, ha sperimentato una nuova forma di vita comunitaria
e ha partecipato al processo di cambiamento socio-politico del
popolo boliviano. La sua spiritualità ancorata al presente e il
suo pensiero dialogante con la sapienza dei diversi popoli la
pongono tra le teologhe più fertili e creative di oggi.
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RELIGIONE
SPIRITUALITÀ

La sindone e le veroniche
I VELI DELLA RISURREZIONE

Il mistero delle Sindoni e delle Veroniche e il loro valore per la fede nascono
da questa domanda: che cosa ci è rimasto di Gesù di Nazaret, che ci permetta,
oltre i Vangeli, di comprenderlo meglio? La questione dei “veli/testimonianza della risurrezione”, lasciati come memoriale di quei giorni di passione e
di gloria, affonda le proprie radici e il proprio senso in ciò che accade al Messia gaAngelo Clemente, teologo e
lileo, alla tragedia definitiva che sembrava
saggista, ha approfondito lungo gli
essersi manifestata, così come la racconanni in maniera particolare le tematano i discepoli che, mesti e disillusi, se ne
tiche delle eresie.
vanno da Gerusalemme a Emmaus
COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H51 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788892227019

Le stimmate
I SEGNI DELLA PASSIONE

Quando si sente la parola “miracolo”, il pensiero corre istintivamente a
un intervento soprannaturale che porta un beneficio: in primo luogo, una
guarigione. Considerate da questo punto di vista, le stimmate sembrano introdurre una nota stonata: qui non si parla della liberazione da una malattia, ma al contrario della perdita parziale
della salute, del benessere, persino della
Luca Crippa è consulente edipace. Possibile che un “miracolo” debba
toriale, saggista e scrittore. Per San
“fare male”? Eppure si tratta di uno dei
Paolo ricordiamo: Napoleone e i suoi
modi scelti dalla Grazia divina per sostedue papi (2021).
nere il cammino dei fedeli in ogni epoca.
COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H52 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788892227026
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Le guarigioni
AL SERVIZIO DELLA VITA

Le guarigioni miracolose sono almeno tante quante i santi in Paradiso.
Ma sicuramente sono molte di più, se si aggiungono quelle attribuite dalla
pietà popolare ai santi in vita o per loro intercessione. Impossibile quindi
produrre un elenco completo: descriverle tutte occuperebbe una biblioteca.
Andrea Sarto, giornalista, è
Per questo, le pagine di questo testo non esperto di comunicazione in vicenpossono che contenere una selezione de legali e giudiziarie con impatto
delle guarigioni miracolose più note e mediatico.
significative.
COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H53 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788892227033

La società si dimostra sempre più interessata alla “cultura dell’irrazionale”, le pratiche occulte sembrano esercitare un’attrattiva alquanto considerevole, specie sulle nuove generazioni. Questo volume vuole avvertire
dei rischi intrinsechi in tale cultura e rispondere ad alcune domande di
grande importanza per ogni cristiano:
chi è il demonio? Come è rappresenAndrea Maniglia è membro
tato nella Bibbia? Cos’è un esorcismo?
della redazione di Momenti FranceCome combattere il male?
scani. Collabora con l’Associazione
Viene anche raccontata la lotta contro il
Papaboys e diverse riviste cattoliche
demonio di molti santi e beati.

RELIGIONE

DIO LIBERA DAL MALE

SPIRITUALITÀ

Gli esorcismi

COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H54 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788892227040

Sogni e profezie
IL FUTURO NELLE MANI DI DIO

Sogni, profezie e preveggenze. Cosa potrebbe unire in un solo concetto
queste tre esperienze? Probabilmente lo sforzo della natura umana per
“vedere l’invisibile”: nel profondo di se stessi e delle proprie relazioni
con gli altri e con il mondo, nel mondo dei propri desideri, nei “segni
dei tempi”, nel futuro. E la fede? Sogni,
E diverranno profeti i vostri figli e profezie e preveggenze la arricchiscono
le vostre figlie; i vostri anziani faranno o la impoveriscono? Da sant’Agostino a
papa Leone XIII, un testo che passa in
sogni, i vostri giovani avranno visioni.
rassegna sogni, visioni, profezie e preGioele 3,1 veggenze legate alla fede cristiana.
COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H55 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788892227057

La santa inedia
VIVERE SOLO DI CRISTO

La capacità di governare il proprio corpo, i propri bisogni fisici attraverso
la meditazione è arte che il mondo orientale ha coltivato nei secoli. In
realtà l’allenamento volto a ridurre il fabbisogno di cibo è presente anche nella storia della spiritualità e della
Annalisa Lorenzi è autrice di mistica cristiana. Il suo senso è ampio,
testi di teologia e spiritualità, con variegato: evitare di appesantire il corpo
una particolare attenzione alle figure per favorire l’attenzione all’interiorità;
imparare a governare il piacere della
femminili della tradizione cristiana.
gola; partecipare alla vita dei poveri…
COLLANA STORIA PER TUTTI > CODICE 26H56 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 7,90 > ISBN 9788892227064
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IN PRIMO PIANO

Pace, guerra, accoglienza:
a 30 anni dalla morte,
le parole di don Tonino
risuonano forti e attuali

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro

«Con don Tonino, Gesù di Nazaret è
passato per le nostre strade, per le
nostre case, per le nostre chiese. In
questa Chiesa siamo stati generati
alla fede: per questo lo sentiamo
nostro padre».
PA
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Giancarlo Piccinni

IL CURATORE

Giancarlo Piccinni
È presidente della Fondazione don Tonino Bello. Con San
Paolo ha pubblicato Don Tonino sentiero di Dio (2018).

«È una recidiva preoccupante». Così si
apre, senza riferimento di data o luogo, una
pagina redatta su un foglio bianco da don
Tonino Bello. Unico riferimento temporale,
l’accenno a una guerra del Golfo conclusa
e alla speranza, venuta meno, di avere imparato qualcosa da quell’evento disastroso.
Sono passati circa trent’anni, probabilmente, dalla stesura di quell’appunto, e siamo
qui di nuovo a cogliere in quella pagina
l’ennesima triste profezia che si avvera. «Si
pensava che […] fossero maturati nell’organismo mondiale degli anticorpi così forti
contro il “mal di guerra”, che per parecchi
anni non avremmo sentito parlare di violenza armata […]. Invece, eccoci in una più
tragica ricaduta: tanto più tragica quanto
più solerte sembra l’intervento delle potenze
internazionali, in contrasto con la deplorevole indifferenza con cui le stesse si pongono
di fronte ad altre situazioni che meriterebbero ben altra considerazione…».
Ogni pagina che don Tonino ha lasciato,
come quelle inedite e ritrovate consegnate a
questo libro, ha il medesimo sapore: quello
che germina dal guardare al mondo con la
stessa passione cristiana per l’uomo: l’uomo
qualunque, l’uomo fragile, l’uomo che cerca, l’uomo che sta nel bisogno del bene.
Natale Benazzi

COLLANA VITA QUOTIDIANA - VITA CRISTIANA > CODICE 226C41 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 176 > EURO 15,00 > ISBN 9788892229006

IN PRIMO PIANO

DON TONINO BELLO. SALVATEMI L’UOMO (DI GIUSEPPE DE CANDIA), 2006; IL ROSARIO.
PREGHIERE E RIFLESSIONI DI DON TONINO BELLO, 2011; IL VANGELO DI DON TONINO
BELLO, 2012; TONINO BELLO. UN VESCOVO PER AMICO (DI DOMENICO CIVES), 2013;
DON TONINO BELLO VISTO DA VICINO (DI VITO ANGIULI), 2015; HA SCRITTO «T’AMO»
SULLA ROCCIA (DI VITO ANGIULI), 2018; DON TONINO SENTIERO DI DIO (DI GIANCARLO
PICCINNI), 2018; DA ARCO DI GUERRA AD ARCA DI PACE (DI FEDERICO IMPERATO),
2021; INCONTRARSI SUI PASSI DI DON TONINO (A CURA DI ASS. IL CAMMINO DI DON
TONINO), 2022.

ANTICORPI
DI PACE
PAGINE INEDITE E RITROVATE
Tra le prime pagine dell’Introduzione di questo
volume leggiamo: «Caro don Tonino: quanto
ci manchi!». Ma i santi, possono davvero mancarci? È, don Tonino Bello, davvero un amore
perduto? […]
Il santo è sempre l’amico che ci vuole, l’amico
che, quantunque in modo non sperimentabile coi sensi, ci sta accanto. «La comunione dei
santi riguarda anche quelli che hanno concluso il pellegrinaggio terreno e hanno varcato la soglia della morte. Anche loro sono in
comunione con noi. In Cristo nessuno può
mai veramente separarci da coloro che amiamo perché il legame è un legame esistenziale,
un legame forte che è nella nostra stessa natura; cambia solo il modo di essere insieme
a ognuno di loro, ma niente e nessuno può
rompere questo legame», ha detto ancora il
Papa. È il senso col quale dobbiamo leggere
l’intero libro. […]
L’opera è distinta esplicitamente in due parti.
La prima riporta «pagine inedite e ritrovate»
di cui è autore don Tonino Bello; la seconda

L’AUTORE

Tonino Bello
Nato ad Alessano (Lecce) nel 1935, nel 1982 è diventato
vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Dal 1985
presidente nazionale del movimento “Pax Christi”, è stato
pastore mite e protettore dei poveri, degli immigrati e degli ultimi, che ha ospitato anche in casa sua. Scomparso il
20 aprile 1993, è stato dichiarato venerabile il 25 novembre 2021 da papa Francesco.

è una raccolta di interventi di Giancarlo Piccinni collocati in momenti diversi: la visita di
papa Francesco ad Alessano (e poi a Molfetta);
il tempo di pandemia e il ricordo del fratello
di don Tonino, Marcello, anch’egli defunto.
Sembra qui di sfogliare le pagine di un album
di famiglia […].
Se si volesse, però, riprendere l’immagine
musicale, allora direi che nella prima parte lo
spartito e il pianista è lo stesso don Tonino;
nella seconda parte è Piccinni che interpreta la
musica di don Tonino e ce la ripropone con la
passione di un amico. […]
Ho fiducia che quanti leggeranno queste pagine troveranno anche nel venerabile Antonio
Bello una “feritoia” da cui scorgere cieli nuovi
e terra nuova.
Marcello Semeraro

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

PUBBLICAZIONI SAN PAOLO DI E SU DON TONINO BELLO:
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Borsellino

1992… LA STORIA È ANCORA APERTA
Sono trascorsi trent’anni dall’attentato
in via D’Amelio che uccise Paolo BorselL’AUTORE
lino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio
Traina, Emanuela Loi e Eddie Walter
Cusina. Sono trascorsi trent’anni ma la
storia è ancora aperta così come il ricor- Lavora al Giornale di Sicilia
do della vita e dell’operato di Borsellino e ha collaborato a L’Espresè vivo nella memoria degli italiani.
so e a L’Europeo. La sua
Con l’aiuto dei figli del magistrato frequentazione con Paolo
– Fiammetta, Lucia e Manfredi –, Lu- Borsellino risale a quando
centini ripercorre non solo la cronolo- il giudice era procuratore
gia degli ultimi giorni di Borsellino, ma della Repubblica a Marsaanche le troppe omissioni e manipola- la e avevano progettato di
zioni che hanno caratterizzato le inchieste sulla strage di via D’Amelio; i scrivere un libro insieme.
processi clamorosamente smentiti dopo 26 anni da una sentenza che ha
certificato un depistaggio, uno dei più gravi della storia giudiziaria del nostro Paese, che ha tanti
protagonisti e comparse. Un danno per la collettività tutta che ha reso – a causa del troppo tempo
trascorso – difficilissima, se non addirittura impossibile, la ricostruzione della verità processuale.

Umberto
Lucentini

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A235 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 360 > EURO 20,00 > ISBN 9788892228344

Rinascere dalla mafia

LA REAZIONE DI ISTITUZIONI, SOCIETÀ CIVILE E CHIESA
DOPO LE BOMBE DEL 1992
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Le uccisioni di Carlo Alberto dalla
Chiesa e, dieci anni dopo, di Giovanni
L’AUTORE
Falcone e Paolo Borsellino sono lo spartiacque della strategia di Cosa nostra
che sceglie la linea stragista di Totò Riina. Linea risultata perdente perché quei
terribili attentati segnano l’inizio di una È stato caporedattore e inreazione positiva del Paese. A distanza viato speciale della redaziodi quarant’anni dalla morte del gene- ne romana di Avvenire; colrale e di trenta da quelle dei magistrati, labora con i dossier annuali
questo libro racconta i cambiamenti che Ecomafia di Legambiente e
hanno dato sostanza a questa reazione, Sindaci sotto tiro di Avviso
che non è stata solo emotiva o ideale, ma strutturale e durevole: nuove Pubblico e fa parte del Conorme e strumenti investigativi più efficaci nella lotta alle mafie; la nascita mitato scientifico del bimedi iniziative della società civile; le nette prese di posizione della Chiesa, strale di Libera lavialibera.
con documenti, segni concreti, le parole dei papi a ribadire l’incompatibilità tra mafie e Vangelo. È la nascita di un movimento antimafia che proprio dalle stragi del 1992 a
oggi porta per la prima volta a dire che “le mafie stanno perdendo”.

Antonio
Mira

COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A238 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 240 > EURO 18,00 > ISBN 9788892228474

Francesca Ambrosoli, figlia primogenita dell’avvocato
Giorgio Ambrosoli, ripercorre in queste pagine la vita del
padre, comprese le vicende relative al suo incarico di commissario liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona a Milano e la sua uccisione sotto casa l’11 luglio 1979
per mano di un sicario, ingaggiato dallo stesso Sindona.
Un libro per non dimenticare, nelle cui pagine pubblico
e privato si alternano, con spaccati di vita familiare legati
al padre dell’autrice, inclusi quei momenti in cui la sua
presenza o, viceversa, la sua assenza ha lasciato il segno.
Questo racconto, così privato, si intreccia con la memoria collettiva di una figura pubblica che ha fatto la storia.
Con gli occhi di allora e la maturità di oggi, Francesca
– insieme alla giornalista Luisa Bove – racconta ciò che è
accaduto prima e dopo la morte di suo padre, e diffonde
la memoria e la lezione di vita che la figura dell’avvocato Ambrosoli può e deve
rappresentare per le generazioni di oggi e di domani.
Un libro forte, di omaggio e sensibilizzazione, da portare anche nelle scuole come
strumento utile agli insegnanti per coinvolgere i ragazzi di oggi nei progetti improntati sulla legalità.
Il volume contiene anche la lettera-testamento dell’avvocato Giorgio Ambrosoli
alla moglie Anna Lori.

SAGGISTICA

VI RACCONTO MIO PADRE

ATTUALITÀ E STORIA

Giorgio
Ambrosoli

Giuseppe Musardo

LE AUTRICI

Francesca Ambrosoli
Lavora come educatrice ed è inoltre impegnata a divulgare la
figura nel padre.

Luisa Bove
Giornalista professionista, vive e lavora a Milano. Scrive sul
portale e sul mensile della diocesi di Milano Il Segno, oltre che
sull’inserto Milano7 di Avvenire.

Grazie per la vostra testimonianza,
perché non vi siete chiusi, ma vi siete
aperti, siete usciti, per raccontare la
vostra storia di dolore e di speranza.
Questo è tanto importante, specialmente per i giovani!

Papa Francesco
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SAGGISTICA

Il futuro
della nostra
democrazia

ATTUALITÀ

COME NAZIONALISMO
E AUTORITARISMO MINACCIANO
L’EUROPA (E NON SOLO)
Oggi più che mai è inevitabile porsi, con non poca preoccupazione, determinati interrogativi: la nostra democrazia ha un futuro? Le democrazie illiberali prenderanno il sopravvento? E in nome di quale ideologia e
di quale visione del mondo? L’attuale situazione internazionale rende sempre più incalzanti queste domande
sorte dall’evidenza che da almeno trent’anni il nazionalismo, in varie forme, è tornato al centro del dibattito
e della pratica politica, parallelamente alla critica della
democrazia liberale.
Il testo, dopo aver analizzato le differenti risposte che sono state date nel mondo
alla crisi delle democrazie liberali, individua le parole chiave con cui si è imposta,
all’opinione pubblica prima di tutto, la democrazia illiberale: anti-immigrazione,
anti-europeismo, ma anche identità, sovranismo, populismo; per indicarci, infine,
le vie sulle quali impegnarci per intervenire nella crisi del nostro sistema politico.
Un libro chiaro e informato che va alle origini della crisi che stiamo vivendo: dalla
guerra in Ucraina al vacillare delle democrazie liberali.
Massimiliano Patassini

L’AUTORE

Felice Bonalumi
Scrittore, giornalista, traduttore e consulente di relazioni pubbliche, si è specializzato nella gestione di uffici stampa. Attualmente insegna presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Loria della Società Umanitaria di Milano. Come giornalista
si occupa di arte sul quotidiano Avvenire. Per San Paolo ha pubblicato: Teodolinda, una regina per l’Europa (2006) e Storia dei
Longobardi (2008).

Cosa vuol dire democrazia? Democrazia vuol dire che è il popolo a dirigere,
che il potere nasce dal numero, dalla
quantità, dalla popolazione qual è.

Paolo VI
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LA PAROLA PAURA:
QUESTA SCONOSCIUTA.
OSSERVIAMOLA
PIÙ DA VICINO
UN TESTO CHE STUDIA LA PAURA IN TUTTI I MOMENTI DELLA VITA
E PROPONE DEI RIMEDI PER AFFRONTARLA CON CORAGGIO

“Non avere paura! Andrà tutto bene!”. Nei primi mesi del 2020 questo era diventato un vero
e proprio slogan, a dir poco inflazionato. Oggi
queste frasi consolatorie suscitano persino infastiditi gesti scaramantici, in quanto ormai
per sempre associate all’inizio di quello che
pareva essere un breve periodo, ma che è stato
invece l’inizio di una lunga fase di profondo
cambiamento: l’epoca della convivenza con il
L’AUTORE

Paolo Maria Manzalini
È medico, psicologo clinico, psicoterapeuta e si occupa di
cura e riabilitazione psichiatrica dal 1992. Attualmente è
responsabile della Struttura Semplice dell’Area Territoriale
Psichiatrica della ASST Brianza e del Comitato Scientifico
di “Lì sei vero – Festival nazionale di teatro e disabilità”.

Covid-19. Vivere la paura di Elisa Veronesi e
Paolo Maria Manzalini nasce da qui, da queste evidenze semplici e attualissime, ma non
declina il tema della paura solo in riferimento
alla pandemia da SARS-CoV-2 o alle guerre,
anzi. La paura accompagna gli esseri umani da
sempre e merita un approfondimento proprio
a partire dalle basi biologiche della nostra specie, sino a quelle sfaccettature che le vicende
mondiali contemporanee hanno portato in
risalto in modo improvviso proprio perché
inatteso, ma che in realtà erano di attualità
anche prima di questi eventi, come possiamo
ritrovare nelle testimonianze, anche artistiche,
che ci sono state lasciate dagli uomini dei secoli passati. Ogni periodo della nostra vita ci
propone stimoli ed esperienze proprie, e ci
espone quindi inevitabilmente a sperimentare minacce nuove, e provare timori che prima non avevamo mai sentito. La paura di per
sé potrebbe essere analizzata e approfondita

COLLANA PSICOLOGIA > CODICE 15D99 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 180 > EURO 16,00 > ISBN 9788892229129

APPROFONDIMENTO

L’AUTRICE

Elisa Veronesi
È psicologa psicoterapeuta a orientamento relazionale
sistemico, specializzata in EMDR. Ha iniziato la propria
attività come psicologa familiare e di coppia e da alcuni
anni lavora nel campo dei disturbi mentali presso le strutture di ASST Brianza. Con San Paolo ha pubblicato Tu ed
io diventiamo NOI. I tempi e i luoghi della coppia (2014).

proprio soffermandosi sulle diverse fasi del ciclo di vita: partendo dalla prima infanzia fino
all’adolescenza, passando poi per l’età giovanile e proseguendo nell’età della maturità fino
alla senilità. In queste diverse fasi della nostra
vita sia la struttura intrapsichica dell’individuo
sia l’ambiente che ci circonda si trasformano
in modo continuo e inarrestabile e quindi il
rapporto con la dimensione emozionale della
paura non potrà che risultare diversificato.
E poi, oltre alla psicologia, anche letteratura,
arte e saggezza popolare hanno individuato e
cristallizzato questo sentimento: queste digressioni sulla sua narrazione aiutano a comprendere che questa emozione ha bisogno di uno
spazio relazionale per essere ricollocata a pieno
nella sua dimensione. Infine gli autori provano
a suggerire antidoti, rimedi, buone pratiche per
un sano vissuto della paura, nella convinzione
che una maggiore chiarezza su cosa siano e a
cosa servano paura e coraggio permetterebbe
una consapevolezza migliore per affrontare
serenamente la complessità del mondo in cui
viviamo: è necessario restituire scopo e dignità
alla paura come rampa di lancio e spinta per
una reazione di cambiamento adattivo. Superare la paura non consiste quindi nello smettere di sentirla, ma significa ridurre il potere della minaccia. Se quest’ultima diminuisce, anche
l’emozione che ce la segnala si affievolirà. Alle
volte basta fermarci e osservare per vedere che
il pericolo non è così grave come ce lo eravamo
immaginato, altre è necessario chiedere aiuto
perché esso sia ridotto, altre ancora metterci
in cordata con altre persone ci servirà a escogitare una soluzione alternativa. Su questa via
natura, cultura e scienza nel corso della storia
ci hanno insegnato moltissimo.
Flavia Fiocchi

IN LIBRERIA ANCHE…
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Un nuovo punto di vista
sul significato
di giustizia
nella vita e nei tribunali

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro
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«Se noi abbiamo seminato in voi
beni spirituali, è forse gran cosa se
raccoglieremo beni materiali? Se altri
hanno tale diritto su di voi, noi non
l’abbiamo di più? Noi però non abbiamo
voluto servirci di questo diritto, ma
tutto sopportiamo per non mettere
ostacoli al vangelo di Cristo».
1Cor 9, 11-12

Giustizia punitiva, riparativa o rigenerativa? Domanda, questa, cruciale e più che
mai attuale.
La riforma della giustizia che si sta portando avanti oltrepassa il livello procedurale e si apre a un rinnovamento sostanziale del diritto. La ministra Cartabia ha
dichiarato: «C’è modo e modo per risolvere il conflitto: quando lo si risolve con
la spada resta sempre una cicatrice che
fatica a ricomporsi, ma quando si ricorre
alla mediazione possiamo avere un effetto
rigenerativo…».
A tal proposito, l’esperta di mediazione
Maria Martello ha elaborato questo utile
volume: un saggio che pone l’attenzione
sul senso del giudicare nei tribunali e nella vita. È qui proposta la mediazione del
conflitto, in coerenza con i principi cristiani, focalizzando lo sguardo del lettore su
«il diritto» annunziato dal Vangelo. Sotto
questa nuova ottica, il «Diritto» non viene più inteso come crudele giustiziere, ma
come amico e difensore della persona e della sua dignità.
Roberta Callea
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UNA
GIUSTIZIA
ALTA
E ALTRA
LA MEDIAZIONE
NELLA NOSTRA VITA
E NEI TRIBUNALI
Non c’è dubbio che la Scrittura ebraico-cristiana […] abbia molte cose da suggerire in
proposito, a cominciare dalla lucidità con cui
conflitti, violenze e misfatti l’attraversano. A
partire infatti dall’affresco dei primi undici capitoli di Genesi, tutti i conflitti sono messi in
campo, dalla asimmetria nella coppia all’omicidio fraterno, dalla faida insensata di Lamech
al conflitto geopolitico di Babele. Non mancano poi testi che sono stati definiti “del terrore”,
come quelli che descrivono stupri e stragi, anche nei luoghi che si penserebbero più protetti, come la casa ospitale di Lot o la reggia del re
David, con le sue concubine prima stuprate e
poi imprigionate per sempre. […]
Per questo motivo le vie suggerite per uscire
da un quadro sanguinario e vendicativo pos-

L’AUTRICE

Maria Martello
È formatrice per la risoluzione pacifica dei conflitti secondo il modello umanistico-filosofico di cui è ideatrice.
Ha insegnato psicologia dei rapporti interpersonali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Già Giudice onorario
presso il Tribunale per i minorenni e la Corte d’Appello di
Milano, è autrice di vari saggi.

sono risultare proposte convincenti e non romanticherie impraticabili. A ognuno di questi
tornanti si profilano infatti ipotesi di un’altra
giustizia: dalla cacciata da Eden per iniziare
una vera e propria storia, ma protetti da tuniche nuove, fino al giudizio su Caino, che però
diventa protezione della sua vita. La condanna
del fratricidio accoglie il sangue innocente di
Abele così in profondità da escludere anche la
vendetta su Caino. […]
Le parole e le pratiche di cui si leggerà sono
eventi complessi, che si aprono in più piani e
in più punti di vista, tutti importanti, a maggior ragione se siamo in cerca di vie di giustizia e di pace: come nel Salmo 85 (84), cui allude il titolo di queste note previe, queste parole
chiedono di essere aperte, svolte, comprese e
rese relazioni possibili. Solo in questa dimensione esigente e promettente, insieme a verità
e fedeltà, anche giustizia e pace si baceranno.
Cristina Simonelli

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

EBREO. UN BERSAGLIO SENZA FINE. STORIA DELL’ANTISEMITISMO, SCIPIONI
2002; CONFLITTI: PARLIAMONE. DALLO SCONTRO AL CONFRONTO CON IL METODO
DELLA MEDIAZIONE, SPERLING & KUPFER 2006; L’ARTE DEL MEDIATORE DEI
CONFLITTI. PROTOCOLLI SENZA REGOLE: UNA FORMAZIONE POSSIBILE, GIUFFRÈ
2008; LA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE (CON CESARE VACCÀ), IPSOA 2010;
LA FORMAZIONE DEL MEDIATORE. COMPRENDERE LE RAGIONI DEI CONFLITTI PER
TROVARE LE SOLUZIONI, UTET GIURIDICA 2013; COSTRUIRE RELAZIONI INTELLIGENTI.
A RELAZIONARSI SI IMPARA… MA NESSUNO LO INSEGNA!, SAN PAOLO 2021.
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Uscite dalla massa
«Carlo Maria Martini è stato anche un grande comunicatore. Lo sappiamo, non scopriamo nulla di nuovo. Lo è
stato a dispetto del suo carattere schivo, apparentemente
algido, professorale, distaccato. Ma, al di là della bellezza
e della profondità senza tempo della sua parola, ha mostrato una particolare attitudine, mista a curiosità e passione, per un mestiere, quello di giornalista, che avrebbe
voluto fare. Gli piaceva, lo intrigava. E, dunque, coltivava
un interesse per le tecnologie della comunicazione, le più
avanzate, che andava anche al di là dei doveri d’ufficio».
È così che Ferruccio de Bortoli, direttore del Corriere della Sera e presidente della casa editrice Longanesi, esordisce nell’ampia Introduzione che impreziosisce questo
volume, dedicato a due tra i testi più significativi del cardinal Martini dedicati appunto alla comunicazione.
Le lettere pastorali Effatà del 1990 e Il lembo del mantello
del 1991 trasmettono un messaggio ancora oggi – a distanza di oltre trent’anni – di impressionante attualità. In questi testi il cardinal Martini si interroga sulla facilità o complessità della comunicazione e sul suo “prezzo”. Sì, perché spesso la “notizia” diventa
“merce” che rende nemici, quando dovrebbe essere “comunità” che rende fratelli.
Il card. Carlo M. Martini paragonava i mezzi di comunicazione sociali al lembo del
mantello che fu mezzo di trasmissione di un’energia di guarigione per l’emorroissa: essi possono diventare occasione di grazia, di approfondimento, di aumento
della carità. «Ma oggi quel lembo c’è? E dove lo si può toccare? E quante persone,
volendolo raggiungere, sono impossibilitate a farlo?», si domanda de Bortoli.
Rileggere queste parole ci consente di chiederci cosa significhi comunicare e fare
informazione e quale posizione la Chiesa voglia assumere in tale contesto.

Forse sarebbe opportuno, ogni tanto,
prendere fiato e domandarci, come
suggerisce Martini, se qualche volta
abbiamo provato la nostalgia di non
saper comunicare o, meglio, l’irritazione di non esserci riusciti.

Ferruccio de Bortoli

L’AUTORE

Carlo Maria Martini
Nato a Torino nel 1927, gesuita e biblista, è stato arcivescovo di Milano per oltre un ventennio, dal 1979 al 2002. Nel 1958
ha conseguito il dottorato in teologia fondamentale presso la
Pontificia Università Gregoriana, della quale è stato nominato
rettore nel 1978. Nel 1980, nella sua diocesi, ha avviato la pratica della Scuola della Parola, ispirata al metodo classico della
Lectio divina.
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In occasione del decimo anniversario della morte di Carlo Maria Martini, possiamo leggere la testimonianza di
un grande amico del cardinale, che si apre a un racconto
intimo e pieno di aneddoti e ricordi dell’amico.
Luciano Pacomio incontra per la prima volta Carlo Maria
Martini nel 1971, quando insieme danno vita al progetto
I Libri di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura,
un primo manuale di introduzione alla Bibbia su cui si
sono formate intere generazioni di teologi e biblisti. Fra
i due nasce e cresce una forte e duratura amicizia che ci
permette oggi di scoprire un volto inedito del cardinal
Martini, un uomo accogliente verso tutti, desideroso di
promuovere le belle intuizioni degli altri, consapevole dei propri limiti, innamorato della Parola di Dio; un
grande personaggio con un cuore di fanciullo, la mente
di un ricercatore e le braccia di un costruttore.
Questo agile volume, già significativo di per sé perché ci fa conoscere il lato meno
noto di uno degli uomini più rappresentativi della Chiesa italiana dell’ultimo secolo, è ulteriormente arricchito dalla presenza di un’appendice in cui sono riportati
alcuni testi di Martini, importantissimi ma poco conosciuti, che vanno a costituire
una sorta di antologia della vita e dell’opera del cardinale: Il mistero della Scrittura,
1975; La comunità primitiva, 1977; La Bibbia. Parola di Dio scritta per noi, 1985;
Conoscere e vivere il Concilio Vaticano II, 1988.

SAGGISTICA

LA SUA VERITÀ PROPOSTA
DA UN AMICO TRA I TANTI

I PROTAGONISTI

Carlo Maria Martini

Giuseppe Musardo

L’AUTORE

Luciano Pacomio
È stato docente di teologia biblica alla Pontificia Università
Lateranense, rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma e
membro della Commissione episcopale della CEI per la cultura
e le comunicazioni sociali. È stato autore, curatore e direttore
di prestigiose e monumentali opere di Sacra Scrittura, teologia
biblica e pastorale. Recentemente ha curato, insieme ad altri, il
Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare (EDB 2020).

Anche nell’amicizia vale il principio
che talora uno scontro o un litigio
risanato rinsalda l’amicizia più della paura o del riserbo che può celare
ambiguità e sospetti.

Carlo Maria Martini

COLLANA TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO > CODICE 92K98 > FORMATO 13,5X21 > CARTONATO CON SOVRACCOPERTA > PP. 168 > EURO 16,00 > ISBN 9788892229143

PA
5/22

37

SAGGISTICA
ATTUALITÀ E STORIA

Fede e giustizia

LA NUOVA POLITICA DEI CATTOLICI
Oggi si tende a privatizzare la vita di fede e a nascondere l’impegno sociale e politico dei cristiani. Papa Francesco richiama da tempo a un nuovo
protagonismo, dopo aver tracciato temi precisi nel suo magistero sociale.
Francesco Occhetta, muovendo da queste sollecitazioni, analizza il contesto, rilegge la storia recente d’Italia e
propone un modello che spinga i creFrancesco Occhetta, nato a
denti a portare ciascuno il proprio matNovara nel 1970 e gesuita dal 1996,
tone per costruire la giustizia a partire
insegna alla Pontificia Università
dalla propria fede, per sperare nel futuGregoriana di Roma.
ro ed essere responsabili verso le nuove generazioni.
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A301 > FORMATO 13X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 12,00 > ISBN 9788892226890

Il nostro pane quotidiano
PER UN’ECONOMIA SOLIDALE E SOSTENIBILE

Come è possibile che ancora oggi persone muoiano a causa della fame o
della malnutrizione, mentre la produzione di cibo potrebbe sfamare il triplo della popolazione mondiale? Eliminare la fame è un imperativo morale e vitale per promuovere uno sviluppo umano integrale. Alessandra
Smerilli, forte del progetto globale Economy of Francesco, ci aiuta a comprenAlessandra Smerilli, delle Fidere come e perché la Chiesa si occupi
glie di Maria Ausiliatrice, è docente
oggi di queste questioni, offrendo un
presso la Pontificia Facoltà di Scienquadro di tutte le problematiche conze dell’Educazione Auxilium di Roma.
nesse alla produzione e alla mal distribuzione di cibo nel mondo.
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A302 > FORMATO 13X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 12,00 > ISBN 9788892226906
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Custodi del creato

SALVARE LA TERRA CON LA LAUDATO SI’
L’“ecologia integrale” di papa Francesco richiama una conversione cristiana di base, secondo il disegno della fede e il magistero della Chiesa.
Le attività umane si legano in un intreccio complesso, stretto intorno alla
dimensione ambientale. La prospettiva
definita dal pontefice è capace di conFranca Giansoldati è vaticatenere e interagire con la dimensione nista del quotidiano Il Messaggero.
spirituale: ecco perché i fenomeni am- Nel 2013 ha vinto il Premio Internabientali vanno analizzati e sviluppati in zionale di Giornalismo di Ischia.
connessione al mistero della vita umana.
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A303 > FORMATO 13X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 12,00 > ISBN 9788892226913

Esiste ancora un terreno comune tra generazioni? Come preservarlo?
Come ricucire lo sfilacciato legame tra passato e futuro dando a entrambe
le parti la dignità che meritano? Vittorio Robiati Bendaud prova qui ad
abbozzare un meditato spunto di risposta. Affinché i giovani ritrovino fiducia devono poter fare affidamento su
una scuola seria ed esigente, come pure
Vittorio Robiati Bendaud è
sul senso di famiglia e di responsabilità,
coordinatore del Tribunale Rabbininutrito dalle principali comunità relico del Centro Nord Italia. È stato algiose. Devono poter avvertire, infine,
lievo del rabbino Giuseppe Laras.
che c’è fiducia nel Dio della Bibbia e nelle sue promesse.
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A304 > FORMATO 13X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 144 > EURO 12,00 > ISBN 9788892226920
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NUOVE ENERGIE PER LE SFIDE DI DOMANI

ATTUALITÀ E STORIA

Giovani senza paura

Parole di prossimità

LA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DELL’UOMO
Il libro nasce a partire da una frase di papa Francesco nel suo Messaggio per
la 48a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, a proposito della parabola del buon samaritano: «Non si tratta di riconoscere l’altro come un
mio simile, ma della mia capacità di farmi simile all’altro. Comunicare significa quindi prendere consapevolezza
Angela Biscaldi è insegnante di essere umani, figli di Dio. Mi piace definire questo potere della comunicazione
presso l’Università Statale di Milano.
come “prossimità”». Come comunicare
Alessandra Turrisi è giornalista dell’uf- dunque in modo sano e consapevole? Il
ficio stampa della Regione Siciliana.
testo offre gli strumenti “da artigiano” necessari a tale scopo.
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A305 > FORMATO 13X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 12,00 > ISBN 9788892226937

Tecnologia per l’uomo
CURA E INNOVAZIONE

Viviamo in una realtà immersa nella tecnologia, ma cosa significa essere
umani in un’epoca di incomprensibile complessità tecnologica? Come gestire lo sviluppo? Quali sono i limiti da porre? L’autore, che nei suoi studi cerca di mettere a fuoco il significato
Paolo Benanti è francescano etico e antropologico della tecnologia,
del Terzo ordine regolare e teologo. prova a fare il punto su cosa si debba
Si occupa di etica, bioetica ed etica intendere per tecnica e tecnologia e a
presentare al lettore le domande che tali
delle tecnologie.
concetti sollevano ai giorni nostri.
COLLANA ATTUALITÀ E STORIA > CODICE 95A306 > FORMATO 13X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 12,00 > ISBN 9788892226944
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LA RIVOLUZIONE
SILENZIOSA, DAL BASSO:
IL QUOTIDIANO
COME CAMBIAMENTO
UNA GUIDA SU COME ATTUARE UN CAMBIAMENTO RADICALE
A PARTIRE DALLE PICCOLE ABITUDINI QUOTIDIANE

“Cosa posso fare per far accadere il cambiamento?”; “Io non sono un eroe ma posso far
qualcosa per cambiare questa realtà?”; “Come
posso essere un cittadino attivo e un cristiano
autentico nel mio quotidiano?”; “È possibile il
cambiamento attraverso piccole azioni quotidiane?”, sono alcune delle tante domande che
mi fanno e che sono molto importanti per accompagnare le persone a capire che il cambiamento è possibile per tutti. Non si tratta di un
impegno per una élite, per gli eletti oppure per
coloro che hanno un grande bagaglio culturale.
È grande, purtroppo, la difficoltà della gente
di capire che nel quotidiano può partire una
rivoluzione. Io la chiamo silenziosa e dal basso. Questo perché è stata diffusa dai mezzi di
comunicazione una cultura della rassegnazione che è entrata nella testa della gente. È stato
diffuso da decenni, infatti, che il cambiamento
possibile parte dall’alto: dai governi, dalle istituzioni, dai poteri forti ecc. Mentre dal basso
non può avvenire perché la gente è impotente,
fragile e non ha la possibilità di cambiare la realtà. Questo ritornello diffuso continuamente
dai mainstream ha generato la seconda generazione, come la chiamo. Dopo la prima generata dalla Chiesa cattolica mediante una religione che predicava continuamente che solo
dopo la morte ci sarà una vita nuova, il premio

della vita eterna nel paradiso. Mentre prima,
su questa terra, bisognava soffrire e rassegnarsi. Dalla rassegnazione religiosa si è passati alla
rassegnazione sociale.
Il lavoro dell’educatore è rompere questa cultura della rassegnazione mediante una cultura del cambiamento possibile nel quotidiano.
Come fare?
Bisogna lavorare il quotidiano, in quanto è la
realtà che appartiene a tutti. Ogni giorno facciamo tante scelte, da quando ci alziamo fino a
quando andiamo a dormire. Si tratta di piccole
azioni quotidiane e comportamenti giornalieri
che si possono cambiare, senza diventare degli
eroi o dei santi.
Nel quotidiano troviamo la nostra vita fatta
da piccole e grandi scelte che possiamo modificare e tramutare in azioni nuove, e quindi
in nuovi stili di vita. Si tratta appena di aver il
coraggio di rallentare e concentrarsi su quello
che stiamo facendo, perché lo stiamo facendo
e quali conseguenze potremo avere se non viene fatto con responsabilità.
Nel quotidiano troviamo il pozzo del cambiamento perché possiamo incontrare mille
opportunità, dalla mattina alla sera, per far
qualcosa che possa generare il cambiamento
del domani. Un cambiamento a km 0 perché
non si tratta di fare tanta strada o grandi viaggi

COLLANA #VOLERSIBENE > CODICE 15V1 > FORMATO 13X18,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 160 > EURO 12,00 > ISBN 9788831551694
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L’AUTORE

Adriano Sella
È educatore, scrittore e conferenziere sui nuovi stili di
vita. Missionario laico del creato e amante della giustizia
e della pace, è promotore del movimento Gocce di Giustizia e coordinatore delle Reti nazionali Nuovi Stili di Vita.
È autore di numerosi libri e articoli. Attualmente vive a
Vicenza come cittadino attivo, portando avanti la missionarietà del creato e dei nuovi stili di vita in tutta Italia.

culturali. Infatti. la prima azione che facciamo
quando ci svegliamo è il rapporto con l’acqua,
andando in bagno. Un’azione talmente vicina
a tutti che si fanno appena alcuni metri, quasi
a metro zero.
Se si pensasse, aprendo il rubinetto dell’acqua,
la grande responsabilità che abbiamo tutti e
che un uso irresponsabile potrebbe causare
l’acqua razionata, e quindi non più a disposizione per 24 ore nel nostro rubinetto di casa,
allora si diventerebbe tutti più virtuosi nell’utilizzarla bene mediante le piccole azioni che
facciamo in relazione all’acqua. E sono tante
durante il giorno. Tutte possibilità di cambiamento personale e quindi dal basso.
Nel mio libro Cambiamenti a km 0. L’opzione
del quotidiano per nuovi stili di vita cerco di
sfogliare il quotidiano, per far capire le tante
possibilità che abbiamo nel mettere in pratica il cambiamento che tutti vogliono: sempre
più necessario e urgente. È quello che faccio
accompagnando le persone come educatore.
Questo genera speranza nella gente, in quanto percepisce che finalmente può fare qualcosa nel proprio piccolo, cominciando da poco
e facendo crescere sempre più i piccoli nuovi

cambiamenti che generano una nuova mentalità, superando la rassegnazione, e che cominciano a far intravedere gli albori di un giorno
nuovo. Così come quel fiore che è riuscito a
sbocciare tra i sassi, o addirittura tra le fessure
dell’asfalto, e ti dice con orgoglio: sono riuscito a portarti il mio sorriso.
Il vescovo e cardinale di Bologna, Matteo
Zuppi, nella prefazione al mio libro ha scritto: «Ecco perché questo libro sugli stili di vita
può essere così importante per tutti e per farci
compiere grandi cambiamenti. Anzitutto perché sono azioni alla portata di tutti, come le
cose di Dio, non richiedono premesse selettive
o riti iniziatici».
Ringrazio l’amico vescovo per il continuo
sostegno che mi offre per educare le persone
a diventare cittadini attivi e cristiani autentici, lavorando il quotidiano da profeti: ossia
coloro che sanno trarre dalla quotidianità il
cambiamento che tutti vogliono vedere nel
futuro. Così come diceva molto bene Mahatma Gandhi: «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo».
Adriano Sella
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IN PRIMO PIANO

Una guida pratica
per liberarsi
dalle presenze negative
nella nostra vita

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

Il libro
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«Ho scoperto che se vi aspettate delle
manifestazioni, le ottenete. Sono
manifestazioni reali, ma potete o
suscitarle concentrandovi sul diavolo,
o potete concentrarvi sulla persona e
aiutarla ad assumersi la responsabilità,
attraverso Cristo».
Neal Lozano

Nonostante gli sforzi quotidiani, molti si
trovano a lottare ripetutamente con gli stessi peccati, con la tentazione di cedere agli
influssi maligni che ci circondano, perdendo così la speranza di potersi liberare definitivamente dal male.
Attingendo ai suoi molti anni di lavoro sul
campo, e focalizzandosi sull’opera di Gesù
anziché sugli aspetti minacciosi degli spiriti
maligni, Neal Lozano aiuta il lettore a scoprire la via per la libertà dal peccato, a capire il modello biblico di liberazione, a restare
liberi dal peccato e a guidare gli altri verso
la stessa libertà.
Unbound è un vero e proprio addestramento alla liberazione dal peccato e alla messa
in gioco delle potenzialità per il bene degli
altri; un libro-svolta che introduce in modo
nuovo al ministero della guarigione e che
dona rinnovata speranza ai molti che oggi
sono intrappolati in schiavitù emotive, fisiche o spirituali, alle prese con una battaglia
dello spirito che può essere combattuta solo
con le armi che il Signore ha messo nelle
mani di chi crede.
Massimiliano Patassini
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UNBOUND
GUIDA PRATICA
ALLA LIBERAZIONE
Neal Lozano tiene a sottolineare che l’amore
per Gesù Cristo e l’abbandono a Lui costituiscono una base indispensabile per tutte le liberazioni. Il suo libro Unbound-Liberato esalta
l’amore del Signore come fondamento di ogni
ministero. Molti operatori della liberazione
che abbiamo conosciuto, non essendo animati
dall’amore di Dio, hanno finito per spaventare e ferire le persone loro affidate. Come Neal
ci insegna, è necessario che la sensibilità e la
gentilezza espresse in ciascun incontro di preghiera di liberazione siano impresse nel cuore
di ogni ministro impegnato a tal fine.
Neal ha la capacità di trattare con grande semplicità temi di spiritualità elevata, talvolta complessi. Grazie a questa qualità, il ministero della
liberazione non è più appannaggio esclusivo di
pochi sacerdoti “dotati”, ma può essere praticato anche da normali cristiani laici. Da tempo, il
nostro Dio di amore auspicava questa situazione. Lui vuole che tutti i cristiani, di ogni estrazione e livello di maturità, siano in grado di aiutarsi l’un l’altro con le preghiere di liberazione.
Il libro di Neal ci è già stato d’aiuto in tal senso.
Esisteranno sempre casi particolarmente difficili da richiedere un ministro esperto. Spero

L’AUTORE

Neal Lozano
Saggista, è direttore della comunità cristiana interconfessionale Heart of the Father Ministries, di cui è pastore da
trent’anni. Viaggia in tutto il mondo con la moglie Janet
per aiutare la gente a ottenere la libertà in Cristo e a formare guide secondo il ministero di Unbound.

che i cristiani laici, in tali circostanze, abbiano la saggezza e il buon senso di indicare altre
persone esperte per affrontare ciò che va oltre
la loro chiamata e capacità. […]
Spero che il libro di Neal possa incoraggiare il Corpo di Cristo a occuparsi dell’opera
di liberazione, che la sapienza saprà guidare
con la moderazione, l’accortezza e l’audacia
necessarie.
Il ministero della liberazione richiede umiltà,
e il libro di Neal Lozano ne è così ricco che, a
mio avviso, può spingere le persone a dedicarsi a detta attività con il minimo rischio.
È un testo che, per il suo connubio di umiltà
e santa audacia, raccomando vivamente non
solo di leggere con attenzione, ma anche di tenere a portata di mano come riferimento quotidiano, e di diffonderne il messaggio ad altri,
sì da aiutare molte persone bisognose a trovare
cristiani in grado di assisterle.
John Loren Sandford

NOVITÀ FRESCHE DI STAMPA

RESISTING THE DEVIL: A CATHOLIC PERSPECTIVE ON DELIVERANCE, OUR SUNDAY
VISITOR 2010; ABBA’S HEART: FINDING OUR WAY BACK TO THE FATHER’S DELIGHT
(CON MATTHEW LOZANO), BAKER PUBLISHING GROUP 2015.
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Il sorriso di Chiara

UN RAGGIO LUMINOSO D’AMORE
Il volume presenta la biografia di Chiara Grillo, figlia,
moglie e mamma di trentasette anni, venuta a mancare
improvvisamente nel 2017.
A raccontarne la storia sono i genitori di Chiara, Lia e
Virginio, che hanno affrontato il dolore per la perdita
della figlia narrando l’intensa ed esemplare vita della loro
amata secondogenita, cresciuta all’ombra del carisma di
Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari,
di cui Chiaretta, come la chiamano mamma e papà, ha
fatto parte sin da bambina, sull’esempio degli stessi genitori. Una testimonianza signicativa, in particolar modo
in questo Anno “Famiglia Amoris laetitia”.
Chiara, assistente sociale, sposata con Davide, madre di
tre figli, è stata il perno, l’anima della sua cerchia familiare, degli amici, conoscenti e aderenti al carisma dell’Unità. Una donna da prendere come modello e che rimarrà
per sempre nella memoria e nei cuori di chi l’ha incontrata o la incontrerà in questo testo.
Numerosi sono gli aneddoti raccontati dai genitori, che permettono al lettore
di conoscere da vicino e affezionarsi a questa meravigliosa donna; aneddoti da
cui emerge l’amabile ma, allo stesso tempo, forte e determinata indole di Chiara,
sempre accompagnata dal suo luminoso sorriso, che incantava chi l’avvicinava,
la sua robusta fede in Dio e l’amore incondizionato per il prossimo, soprattutto
verso i più fragili.
Un Qrcode nel libro permetterà il collegamento alla playlist di canti composti dal
cantautore Daniele Ricci in ricordo di Chiara Grillo.
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La misura della vita ben spesa non
sta in quanto è durata, ma in quanto
si è donato.

Peter Marshall

Lia e Virginio Grillo
Coniugi e genitori di Chiara, sono in pensione dopo aver lavorato, rispettivamente, come insegnante e dirigente. Da giovani
sposi hanno conosciuto il Movimento dei Focolari e ne hanno
fatto parte, diventandone figure significative. Dal loro matrimonio hanno avuto due figli. Il dolore per la morte della figlia
Chiara li ha portati a scrivere il presente libro in sua memoria.

COLLANA LIBROTECA PAOLINE > CODICE 06H249 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 15,00 > ISBN 9788831554985

SAGGISTICA

Edith Stein

STORIA DI UN’EBREA

I PROTAGONISTI

Una sola persona, molteplici realtà: martire ebrea e santa
cattolica, esigente intellettuale tedesca e mistica carmelitana, tutto questo è stata Edith Stein. A 80 anni dalla sua
morte è ancora difficile afferrare e comprendere il cuore
della vita di una donna geniale e punto di incontro di
mondi spesso ritenuti inconciliabili, se non agli antipodi: ebraismo e cristianesimo, fede e ragione, accademia e
monachesimo, tradizione e contemporaneità.
La vita di Edith Stein – suor Teresa Benedetta della Croce, il suo nome da carmelitana – fu piena di conversioni:
da un credo a un altro; dall’università alla vita religiosa; dalla filosofia alla mistica; dalla fede alla non-fede e,
nuovamente, alla fede. Abbandonò l’ebraismo, abbracciò
il cristianesimo cattolico, per poi scegliere di morire da
ebrea nel lager di Auschwitz, seguendo il tragico destino
del suo popolo d’origine.
La sua densissima e drammatica esistenza è stata avvertita da molti cristiani come un modo per avvicinarsi
all’ebraismo, condannando l’antisemitismo e l’antigiudaismo; al contempo, la sua
conversione e la successiva canonizzazione risultano motivo di inevitabili e ben
comprensibili imbarazzi e contrarietà da parte della comunità ebraica, temendo
ambiguità insidiose e cristianizzazioni indebite della Shoah.
Al di là di ogni contraddizione, è innegabile che Edith Stein sia stata una donna di
grande importanza per ambedue i popoli, la dimostrazione che è possibile vivere
in equilibrio tra queste due splendide culture sentendosi figli di entrambe.
Giuseppe Musardo

L’AUTORE

Vittorio Robiati Bendaud
Studioso del pensiero ebraico, è stato allievo del rabbino Giuseppe Laras, uno dei grandi intellettuali italiani dei nostri tempi
e una delle voci rabbiniche più autorevoli di Europa. Da anni è
impegnato nel dialogo ebraico-cristiano a livello internazionale.
Tra le sue pubblicazioni: Peccati di senso (San Paolo 2018) e Discutere in nome del cielo (con Ugo Volli, Guerini e Associati 2021).

L’essenziale è solo che ogni giorno si
trovi anzitutto un angolo tranquillo in
cui avere un contatto con Dio, come
se non ci fosse nient’altro al mondo.

Edith Stein
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SAGGISTICA
TEOLOGIA

La vita spirituale
del cristiano
UNA PROPOSTA PER L’OGGI

Dal lavoro di uno tra i più noti autori di
spiritualità italiana, nasce un’ampia inL’AUTORE
troduzione alla teologia spirituale.
Sfondo della riflessione, un mondo che
riscopre un nuovo bisogno di spiritualità
e una teologia che si rimodula, si dimostra più attenta al linguaggio e ai bisogni È consultore presso la
dell’uomo d’oggi e dà risposte che, pur Congregazione delle cauattingendo alle fonti bibliche e magi- se dei santi e la Congresteriali, prendono le mosse dal mistero gazione per gli istituti di
calato nel concreto delle persone, delle Vita consacrata e le sorelazioni, dei processi storici. Una vera e cietà di Vita apostolica. È
propria “teologia del vissuto”, in cui principi ed esperienza, metodo dedutti- anche il priore provinciale
vo e induttivo dialogano, disegnando una visione articolata in specifici mo- della Provincia napoletadelli spirituali, a seconda di circostanze e vocazioni. Su tutte risplende la vo- na dei Carmelitani Scalzi.
cazione “mistica” di ciascuno, chiamato col battesimo a fare esperienza del
divino; il cuore dell’esperienza è una preghiera che unisce la dimensione personale a quella ecclesiale.

Luigi
Borriello

COLLANA L’ABSIDE > CODICE 22N96 > FORMATO 15X23 > BROSSURA > PP. 368 > EURO 28,00 > ISBN 9788892228795

Il vento di Dio
LA VITA NEL SUO RESPIRO

Lo Spirito Santo resta, tra le persone
della Trinità, quella meno compresa e
L’AUTORE
meno pregata nell’ambito del cristianesimo, soprattutto di tradizione occidentale. Eppure è figura fondamentale
del credere cristiano. Gianni Carozza,
in questo libro, intende condurre per Biblista e presbitero della
mano, passo dopo passo, il lettore, a diocesi di Chieti-Vasto, inun’esperienza viva dello Spirito Santo, segna greco biblico e letteattraverso la meditazione attenta delle ratura giovannea all’Istituto
Scritture, passando dalla contempla- Teologico Abruzzese-Mozione della Sua opera nella creazione e lisano di Chieti e scienze
nella Chiesa, fino a quella compiuta nel bibliche all’Istituto Supecuore del credente.
riore di Scienze Religiose
Un itinerario interiore, pensato per la “G. Toniolo” di Pescara.
meditazione durante la Pentecoste, che vuole introdurre a una familiarità
con la Persona, tra le Tre, che più sfugge ai tentativi di definizione, e che, tuttavia, è oggi più che mai
importante riscoprire per poter vivere un’autentica esperienza di vita cristiana. Utile strumento di
catechesi per la preparazione degli adulti al Sacramento della Confermazione.

Gianni
Carozza
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IMPERDIBILI
Pace su Nagasaki
di Paul Glynn

La vita di Takashi Nagai, il Gandhi
giapponese: una testimonianza
di coraggio e fede, segnata dalle
drammatiche vicende del secondo
conflitto mondiale e della follia atomica.

Ribellatevi!
di Pedro Pablo Opeka
CODICE 92H156
PP. 304
EURO 17,00

Padre Pedro arriva dritto al punto: «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». Un vero e
proprio manifesto, un’esortazione a
battersi in difesa dei diritti umani.
CODICE 92C195
PP. 144
EURO 16,00

Cambiamenti a km 0
di Adriano Sella

Una piccola guida all’adozione di nuovi
stili di vita, più consapevoli e rispettosi
della vita, non solo umana, che ci
circonda; a comportamenti più sani
per tutti, attraverso il racconto di una
giornata, dal risveglio alla sera, scandita
nei suoi vari momenti.

Il ritorno del padre
CODICE 15V1
PP. 140
EURO 12,00
ebook EURO 8,40
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Torna in campo un personaggio di
cui s’era data per certa l’imminente
scomparsa: il padre di famiglia.
Protagonista del libro, fa valere il
proprio ruolo di padre e il diritto di
essere presente nella vita dei figli
anche dopo un divorzio.
CODICE 33A64
PP. 224
EURO 18,00
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LA STORIA
DEL RAPPORTO SPECIALE
TRA UN PASTORE
E IL SUO INSOLITO GREGGE
ALEXANDRE SINIAKOV, PARROCO, CAVALIERE E ALLEVATORE,
RACCONTA IL SUO CAMMINO DI FEDE NELL’AMORE PER GLI ANIMALI

«In pochi anni, le asine e i cavalli hanno fatto di me un prete più semplice e un monaco
migliore, più attento a santificare il tempo e
più capace di vedere nella creazione il vivente
riflesso del Creatore. Mi son ritrovato a mormorare le mie preghiere all’orecchio dei cavalli, come per invitarli a influenzare la volontà di
Dio, e ho ascoltato in risposta la loro delicata
supplica equina che con ogni soffio, ogni nitrito, ogni fremito delle narici, celebra un grande
inno alla vita.
Già possessore della pace del chiostro, probabilmente mi mancava la prova dell’aria aperta,

la prova del mondo, attraverso la quale la gioia
viene resa meno ingenua e più autenticamente
luminosa dal dolore.
Io e il mio “gregge” abbiamo dovuto […] andare in una remota fattoria della Sarthe, dove, in
un anno, abbiamo conosciuto di tutto: l’avversità ambientale, la felicità di insperati incontri,
la durezza dell’addestramento, la leggerezza di
quelle epifanie equestri che i maestri dell’alta
equitazione possono solo sognare, il morso della morte e l’illuminazione delle nuove nascite.
In questo libro faccio il racconto, tormentato, del mio apprendimento, al termine del

COLLANA DIMENSIONI DELLO SPIRITO > CODICE 22H467 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 176 > EURO 18,00 > ISBN 9788892228849

APPROFONDIMENTO

L’AUTORE

Alexander Siniakov
Nato a Stavropol (Russia) nel 1981, ha studiato alla Facoltà
di teologia domenicana a Tolosa, prima di proseguire gli
studi a Parigi, Cambridge (Gran Bretagna) e Lovanio (Belgio). Membro della rappresentanza della Chiesa ortodossa
russa a Bruxelles, incaricato delle relazioni ecumeniche
russe in Francia, dirige un seminario ortodosso nei dintorni di Parigi su incarico del patriarcato russo. Con San Paolo
ha pubblicato Come la folgore sorge da Oriente (2019).

quale la felicità non sarà più dovuta all’ignoranza o all’abolizione del male e della sventura, ma al loro attraversamento sotto lo
sguardo di Dio».
Con queste parole Alexandre Siniakov introduce la sua ultima fatica di narratore, proponendo al lettore, da subito, un percorso originale, dove la vita monastica si intreccia con
quella della natura, così come Dio ce la dona,
secondo l’indicazione di Genesi 2,28, a conclusione della creazione dell’uomo: «Riempite
la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del
mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere
vivente che striscia sulla terra».
Ebbene, Siniakov prende sul serio questa richiesta e rilegge la propria esperienza di dedizione a Dio nella forma del dedicarsi alla creazione nella sua complessità umano/animale.
Ogni incontro, in questo libro pieno di avventura, tenerezza, gioia e dolore, è l’accoglienza
di una creatura diversa, desiderata, protetta e
anche, quando ormai è l’ora, lasciata andare
con tutta la fatica del caso. Il racconto di Siniakov non è dunque soltanto e semplicemente
quello di un “allevatore”, ma diventa, pagina

dopo pagina, quello di un “pastore” nel senso più ampio del termine: pastore del gregge
di Dio che abbraccia tutta l’umanità e pastore
del gregge delle bestie che pure affiancano da
millenni e accompagnano donne e uomini nel
loro cammino verso il Regno.
La conclusione del racconto di questa esperienza davvero unica e che non finirà di far
innamorare il lettore è semplice e profonda,
come ogni narrazione che prende a cuore la
creazione nella sua integrità: «È la vita che io
esalto, sia quella umana che quella animale: la
vita che Egli ha creato, di cui noi abbiamo la
cura, e che il Suo nome aduna.
Quando arriveranno gli ultimi tempi, la morte
o il Regno, mi troveranno pastore di quelli che
Egli mi ha affidato».
Alexandre Siniakov ci restituisce, in questo libro, una vera e propria ecologia spirituale con
cui possiamo, se vogliamo, cambiare il nostro
modo di vivere con le “creature grandi e piccole” di cui Dio ci ha fatto dono.
Natale Benazzi
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NARRATIVA
SPIRITUALITÀ

L’uomo
che guardava
la montagna
Un uomo ormai alla fine dei suoi giorni, ingabbiato nel
suo corpo, che non è più quello di una volta, chiede di
essere portato a trascorrere il tempo che gli resta davanti
alla montagna a cui è profondamente legato.
Cosa sta cercando l’uomo? E cosa rappresenta la montagna per lui e per il lettore?
L’autore – che ha la montagna nel cuore e, tutte le volte
che può, scappa con la mente o con il corpo per camminare nei luoghi che ama – ci guida in una commovente
storia che si dipana in dodici giorni (più uno), un viaggio
interiore alla ricerca di se stessi.
Non una fuga dalla realtà, ma un ritorno a casa. Restare,
non scappare. Non un semplice romanzo sulla montagna, ma un racconto in cui essa diventa la chiave di lettura di un’intera esistenza:
è un’occasione per parlare della madre, del padre, di Dio, della fede, dell’amore,
della formazione dei figli, del desiderio, del rapporto con la natura, del cammino
nella vita… Un libro da leggere in metropolitana, quando la montagna manca
come l’aria. Un romanzo costruito attorno agli elementi che caratterizzano la
montagna – acqua, aria, fuoco, pietra, legno, erba – e diventano, di volta in volta,
strumento simbolico per costruire un’appartenenza o momento di preghiera, si
fanno memoria o carne.
Giuseppe Musardo
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Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore
nel fuoco, e ne saliva il fumo come il
fumo di una fornace: tutto il monte
tremava molto.

Es 19,18

L’AUTORE

Massimo Calvi
È caporedattore all’ufficio centrale e editorialista di Avvenire.
Legato alle tematiche riguardo non profit, ambiente, demografia e politiche familiari e per la natalità, è autore dei saggi: Operatore Non Profit (Mondadori 1998); Sorella Banca (Monti 2000);
Capire la crisi (Rubbettino 2011).

COLLANA LE VELE > CODICE 82L135 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 120 > EURO 12,00 > ISBN 9788892228856

“Carissimo Marco,
se diventerai sacerdote, prego già da ora perché questa gioia possa diventare anche la strada sicura in grado di non
farti dubitare nei momenti difficili e di donarti la certezza
di vivere nella tua piena verità i giorni belli”.
Don Pietro, un anziano sacerdote, scrive una lettera a
Marco: un giovane che ha visto crescere nella sua parrocchia e che gli ha appena comunicato con gioia la sua volontà di entrare in seminario e diventare prete a sua volta.
Quella lettera di buon augurio si trasforma ben presto in
un vero e proprio manuale-guida sul significato di essere
un sacerdote alle redini di una parrocchia al giorno d’oggi.
Don Pietro parla, in maniera pratica e concreta, della realtà clericale odierna, con tutte le difficoltà e le gioie cui
il seminarista andrà incontro. Racconta episodi in cui lui stesso si è ritrovato a
sbagliare in passato, per dare al suo “figlio spirituale”, e a tutti coloro che vorranno intraprendere questo persorso spirituale, saggi consigli di comportamento per
affrontare ogni situazione spinosa nella maniera pacata che si addice a un parroco.
In questo libro, forse il più intimo, don Diego Goso va alla ricerca di punti fermi
sui quali poter sostare, per non perdere la forza della tradizione, e da cui darsi
slancio, per innovare con sapienza.

NARRATIVA

DA UN CURATO ANZIANO…
MA SEMPRE GIOVANE

SPIRITUALITÀ

Lettera a un prete
di domani

Roberta Callea

L’AUTORE

Diego Goso
È un sacerdote dell’arcidiocesi di Torino. Con San Paolo ha pubblicato, fra gli altri: Quattro chiacchiere con Dio (2013), In vacanza con il Diavolo (2014), 24 ore con Gesù (2016), La mappa
del cuore (2018), il libro intervista con monsignor Suetta, Controcanto (2020), e Diario di una perpetua di campagna (2021).
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APPROFONDIMENTO

«NON SIETE SOLI!»
LE PAROLE DI AFFETTO
DI PAPA FRANCESCO
A TUTTI I FUTURI SPOSI
LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO DEDICATA AGLI SPOSI
IN OCCASIONE DELL’ANNO DELLA FAMIGLIA AMORIS LAETITIA
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In occasione dell’anno dedicato alla famiglia
Amoris Laetitia, papa Francesco ha scritto una
Lettera agli sposi in cui ha espresso il suo affetto, la sua preghiera e vicinanza a tutte le famiglie. È un messaggio breve ma intenso, che
prende le mosse dal tempo del Covid e dalle
paure, i lutti e le difficoltà che queste hanno
affrontato durante la pandemia.
Ed è proprio affacciandosi a un tempo nuovo,
non meno intriso di incertezza, che il ponte-

fice ricorda quell’andare verso una terra “sconosciuta” a cui Dio ha chiamato Abramo, e
a cui tutte le coppie sono incamminate, nella loro vita, a partire dal fidanzamento e poi
a ogni passo dell’esistenza quotidiana. «Le
diverse situazioni della vita – il passare dei
giorni, l’arrivo dei figli, il lavoro, le malattie –
sono circostanze nelle quali l’impegno assunto
vicendevolmente suppone che ciascuno abbandoni le proprie inerzie, le proprie certezze, gli
spazi di tranquillità e vada verso la terra che
Dio promette: essere due in Cristo, due in uno.
Un’unica vita, un “noi” nella comunione d’amore con Gesù, vivo e presente in ogni momento della vostra esistenza. Dio vi accompagna,
vi ama incondizionatamente. Non siete soli!»
scrive papa Francesco.
Il testo integrale della Lettera è stato pubblicato
in un libro con l’Introduzione di Gigi De Palo
e Anna Chiara Gambini e con alcune schede di
riflessione di don Riccardo Mensuali; materiali preziosi per meditare sulle parole del Papa e
far sì che queste aprano i cuori, diano un senso profondo alla relazionalità quotidiana della
coppia e al suo ruolo educativo, aprano nuovi
orizzonti di accoglienza nella famiglia.
Prima di tutto, come sottolineano De Palo e
Gambini, c’è una grande potenza nello strumento “lettera”: è di per sé la conferma di
un’attenzione, della volontà di instaurare un
dialogo, della tenerezza di non voler lasciare
andare delle riflessioni; una lettera è un testo
così personale che offre la stupenda certezza di trovarsi sempre nei pensieri del Papa.
Poi ci sono dei temi focali che don Riccar-

COLLANA I PAPI DEL TERZO MILLENNIO > CODICE 98A126 > FORMATO 12X19 > BROSSURA > PP. 112 > EURO 2,90 > ISBN 9788892229075

APPROFONDIMENTO

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.

do Mensuali, sacerdote in servizio presso la
Pontificia Accademia per la Vita, mette in
luce nelle sue “schede di lavoro”. Vediamoli:
ci sono, prima di tutto, i due piani comunicanti “famiglia” e “società”, in cui le coppie
vengono invitate a realizzare l’importanza
dell’aver cura di chi ha bisogno. C’è il progetto di un matrimonio fedele, sano e duraturo,
che non può esimersi dall’affrontare anche i
momenti difficili dell’esistenza e che va nutrito con la fede. C’è la necessità di riconoscere, da parte degli sposi, anche il problema
della conflittualità e di saper chiedere scusa
per i propri errori, nella consapevolezza di
poter chiedere sempre aiuto, nelle circostanze più difficili, alla famiglia e alla comunità
così come all’amore di Dio. C’è infine l’invito
a tutte le coppie a mettere in gioco i propri
talenti al servizio della comunità parrocchiale
e diocesana. Il volume si chiude con una serie
di preghiere-meditazioni serali, ispirate a tre
significativi passi del Vangelo, che possono
aiutare le coppie in cammino a fare un momento di silenzio, lontano dalla frenesia delle
giornate, per guardarsi negli occhi e farsi guidare dalla preghiera.
Benedetta Verrini

IN LIBRERIA ANCHE…
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COLLANA VANGELO - NUOVO TESTAMENTO/TESTI >
CODICE 21Z135 > FORMATO 7,2X10 > BROSSURA >
PP. 400 > EURO 2,90 > ISBN 9788892229037

Un testo dedicato alle coppie che si apprestano a compiere il grande passo del
GLI AUTORI
matrimonio, che vuole accompagnarle
Antonio Anastasio è stato con le parole di un uomo che ha lasciacappellano universitario to il segno negli animi delle persone
alla Bovisa di Milano e svol- che lo hanno incontrato.
geva il suo ministero nella Don Anas, così veniva chiamato don
parrocchia di San Carlo Antonio Anastasio da tutti coloro che
alla Ca’ Granda, a Niguarda. lo conoscevano, è scomparso poco più
di un anno fa a causa del Covid-19. Il
Marina Corradi è edi- suo ricordo è però ancora vivido nella
torialista del quotidiano memoria di molti che gli sono riconoAvvenire e scrittrice. scenti per la sua capacità di toccare il
Ricordiamo: Innanzitutto loro cuore e cambiare le loro vite.
uomini (San Paolo 2007). In questo volume sono raccolte 20 delle sue più belle omelie di matrimonio, durante le quali commentava i passi evangelici più significativi per le
coppie riflettendo insieme agli sposi sui valori della loro scelta. Le omelie sono seguite dai commenti di Marina Corradi, giornalista e amica di don Anas, che firma anche l’Introduzione.

VARIA

L’EREDITÀ DI DON ANAS: 20 OMELIE PER COPPIE
NEL GIORNO DEL MATRIMONIO

FAMIGLIA

Perdonatevi sempre

COLLANA PROGETTO FAMIGLIA > CODICE 19F305 > FORMATO 14,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 192 > EURO 16,00 > ISBN 9788892229150

Nel vostro amore
Un grazioso ed elegante libretto dedicato al grande giorno degli sposi, che
LA CITAZIONE
raccoglie una selezione di brani di
papa Francesco sull’amore, il matriPerdonarsi a vicenda è il monio cristiano e la famiglia. Ad acrisultato di una decisione compagnare ed esaltare le parole del
interiore che matura nella pontefice si trovano alcune fotografie a
preghiera, nella relazione colori a tema.
con Dio, è un dono che Il cuore di tutto il volume è la toccante lettera scritta da Francesco agli
sgorga dalla grazia con cui sposi e alle spose in occasione dell’Anno Famiglia Amoris laetitia. Non
Cristo riempie la coppia meno importanti sono gli altri brani, pieni di buoni auguri e ottimi
quando lo si lascia agire, consigli per la vita coniugale, che accompagnano la lettera, selezionati
quando ci si rivolge a Lui.
appositamente per comporre, attraverso le profonde parole del Santo
Padre, una proposta semplice ma, allo stesso tempo, efficace per gli spoPapa Francesco si, in occasione del giorno del matrimonio, ma anche per il futuro o per
particolari anniversari da celebrare.
Il libro si presta sia come piacevole regalo di buon augurio in occasione di matrimoni o anniversari, ma anche come originale idea per la scelta della bomboniera da parte dei futuri sposi.
COLLANA LO SCRIGNO > CODICE 05L20 > FORMATO 15X15 > CARTONATO > PP. 80 > EURO 10,00 > ISBN 9788831555029
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RAGAZZI
NARRATIVA SAN PAOLO

Pink lady
La famiglia di Anna si è appena trasferita a Belmonte per cominciare una
L’AUTRICE
nuova vita… Sono tante le storie che
iniziano in questo modo, ma questo
particolare trasferimento ha una motivazione ben più profonda del classico
cambio di lavoro dei genitori: questa fa- Insegna letteratura inglese
miglia sta provando a superare la morte al liceo e vive in provincia
della figlia maggiore. Se madre e padre di Reggio Emilia. Tra i suoi
hanno risposto al dolore sprofondando romanzi ricordiamo: My
nell’apatia e nella depressione, Anna si Bass Guitar (San Paolo
è tinta i capelli di rosa e ha ricoperto il 2014); Tutto il cielo possibile
volto con dei piercing per esprimere la (Piemme 2017); Senza una
sua rabbia. Rabbia verso i genitori che buona ragione (con Luigi
non reagiscono, rabbia verso la sorella che l’ha abbandonata lasciandole Ballerini, Pelledoca 2021).
dentro solo un vuoto che sembra impossibile da colmare. Nella nuova cittadina però qualcosa, lentamente, cambia: Anna riscopre l’amicizia e l’amore, impara che il passato
non si cambia e che non è una colpa lasciare che il dolore si plachi per tentare di essere felici.
Una storia forte ed emozionante sull’elaborazione di un lutto, l’amicizia e l’amore.

Benedetta
Bonfiglioli

COLLANA NARRATIVA SAN PAOLO RAGAZZI > CODICE R6N168 > FORMATO 13,5X21 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 168 > EURO 14,00 > ISBN 9788892228825

La ragazza dell’Est
Può un incontro che dura pochi minuti
cambiare un’intera vita?
L’AUTRICE
Sembrerà strano eppure è esattamente quel che accade a Roberto il giorno
in cui vede Lilia sul treno per la prima
volta: bella come un angelo, con uno
strano accento e due occhi azzurri come Giornalista, ha scritto a
il mare. Ma, così com’era apparsa, Lilia lungo per il Giornalino,
misteriosamente scompare, lasciando attualmente si occupa di
dietro di sé soltanto un libro e un bi- spettacoli e cultura per
glietto della lotteria.
Famiglia Cristiana. Tra le
Cosa le sarà successo? Come ritrovarla? pubblicazioni San Paolo
E soprattutto perché Roberto ha l’inti- ricordiamo: Sopravvissuma convinzione che la ragazza – abbandonando quegli oggetti – abbia ta (2011); La libraia (2014)
voluto chiedere aiuto proprio a lui?
e Cattive memorie (2018).
Indagando per le strade di una Milano dalle tinte fosche, colma di ragazzine sperdute e lupi neri, Roberto si imbatte in una storia più grande di lui, una storia su cui solo suo
padre, reporter abituato ad affrontare le storie più oscure, potrà aiutarlo a fare luce.
Un romanzo misterioso e avvincente, capace di tenere sulle spine i lettori dall’inizio alla fine!

Fulvia
Degl’Innocenti
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RAGAZZI

Preghiamo
con il Credo

RISCOPRIRE E VIVERE
I FONDAMENTI DELLA FEDE

PREGHIERE E MEDITAZIONI

Come si può facilmente dedurre dal titolo, queste pagine
offrono una proposta per pregare alla luce del Credo. A ogni
enunciazione di un brano del
Credo segue un breve commento redatto sotto forma di
preghiera, ricco di citazioni bibliche, di testi della Liturgia delle Ore, di autori noti della letteratura cristiana, sia
antichi che contemporanei. Si tratta dunque di un breve
sussidio pastorale che spiega, in maniera molto chiara e
semplice, gli articoli del Credo.
Romano Gozzelino è sacerdote dei francescani conventuali.
Oltre agli studi teologici ha conseguito la laurea in pedagogia. Ha
pubblicato diversi sussidi liturgici e pastorali.
COLLANA PREGHIERE - RIFLESSIONI > CODICE 24I179 > FORMATO 10,5X17 >
PUNTO METALLICO > PP. 64 > EURO 3,00 > ISBN 9788831554978

Buon
compleanno

Questo agile libretto può accompagnare qualsiasi regalo in
occasione di un compleanno:
si presenta come una attenta
selezione di testi tratti da autori classici e contemporanei,
che possono essere interpretati
chiaramente come celebrativi
della vita e della gioia di vivere, e quindi come benauguranti in occasione, appunto, del festeggiamento di un compleanno. Tutti i testi
sono accompagnati da evocative fotografie a colori che
seguono il tema trattato.

Ascoltami Gesù
LE MIE PREGHIERE

È disponibile la 5a edizione aggiornata
delle preghiere per bambini e ragazzi,
regalo ideale per la Prima Comunione.
Il testo è diviso in 5 parti:
• Le preghiere del mattino e della sera;
• Preghiere per intenzioni particolari;
• L’anno liturgico;
• La gioia del perdono (guida per la
celebrazione della Riconciliazione);
• Preghiere a Maria adattate alla sensibilità e alle esigenze dei più piccoli.

L’ILLUSTRATRICE

Francesca Galmozzi

Clemens Rosu, appartenente alla Congregazione delle Figlie
di San Paolo, è stata direttrice dell’Ufficio Comunicazioni Sociali
dell’arcidiocesi di Palermo e dell’Ufficio Stampa Paoline di Milano.

Diplomata nel 1998 presso l’Istituto Europeo
di Design di Milano, opera come freelance nel
campo editoriale e pubblicitario.

COLLANA UN MINUTO TUTTO PER ME > CODICE 05G185 > FORMATO 9X14 >
PUNTO METALLICO > PP. 16 > EURO 1,50 > ISBN 9788831555159

COLLANA SACRAMENTI/PREGHIERE > CODICE 24Y18 > FORMATO 9X14 >
PUNTO METALLICO > PP. 48 > EURO 2,00 > ISBN 9788831555203

PA
5/22

57

APPROFONDIMENTO

ABITARE GENERATIVO:
LE RELAZIONI DIVENTANO
LUOGHI DI VITA
IN CUI SENTIRSI A CASA
UN TESTO CHE SONDA NUOVE FORME DELL’ABITARE
FONDATE SULLE RELAZIONI TRA LE PERSONE
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L’AUTRICE

Chiara Nogarotto
Sociologa di formazione italo-statunitense, ha sviluppato
particolari competenze in materia di quartieri sicurizzati
e rigenerazione urbana. In «È.one Abitarègenerativo» si
occupa di comunicazione, co-progettazione e attivazione
di comunità di abitanti e reti locali.

Abitare generativo significa ricucire le dimensioni della nostra esistenza, riavvicinando
– spazialmente e cognitivamente – la casa, il
lavoro, la cura, l’educazione, la cultura. Vuol
dire pertanto reimparare a tessere i legami,
con se stessi, in primis, con la famiglia, i vicini,
il territorio, la natura; riscoprire la prossimità
e la reciprocità, che permettano anche di alleviare le difficoltà di una quotidianità spesso
ardua da sostenere.
Per moltissimo tempo, la logica abitativa ha
seguito invece il modello degli appartamenti e degli alloggi: forme di separazione fisiche
e culturali, che hanno costretto la persona a
un crescente isolamento. Gli appartamenti
sono nati, da un lato, dall’intravista possibilità
di un mercato di enormi proporzioni, in cui
non sono poi mancati scandali e speculazioni;
dall’altro, sono prodotto di una realtà che ha
condotto l’uomo a identificarsi come individuo assoluto, potente, inarrestabile, mai fragile, mai debole.
Questa tendenza ad allontanarci e rinchiuderci, a escludere l’estraneo, è stata resa straordinariamente evidente con la pandemia, che ci

COLLANA #VOLERSIBENE > CODICE 15V3 > FORMATO 13X18,5 > BROSSURA CON ALETTE > PP. 120 > EURO 11,00 > ISBN 9788831555074

APPROFONDIMENTO

L’AUTORE

Johnny Dotti
È pedagogista e imprenditore sociale. Presidente di
«È.one Abitarègenerativo» e socio volontario della Cooperativa Sociale Namasté, è docente di sociologia all’Università Cattolica di Milano e autore di numerosi libri.

ha forzato a un ancor più marcato distacco,
mostrandoci così l’insicurezza delle nostre vite
isolate. Serve ora la possibilità di un riscatto,
di un’alternativa: nuove forme dell’abitare,
fondate sulla relazione, che considerino l’altro
come parte integrante dell’esistenza.
Si tratta di riscoprire la bellezza di tante esperienze cresciute nel tempo, come monasteri,
borghi, case di ringhiera, cascine, e di reimmaginarle nella modernità in modo inedito, da
una parte allontanandosi dall’esasperazione
dell’io individualista, ma d’altro canto rifuggendo anche la pretesa di una vita condivisa
assolutizzante. L’abitare generativo deve invece ricercare armonia ed equilibrio tra comunità e libertà, tra apertura all’altro e mondo
interiore, tra relazione e solitudine.
Certamente stare con gli altri richiede impegno e coraggio: entrare in relazione è contemporaneamente abbraccio e ferita, perché
la prossimità non può escludere lo scontro, il
conflitto, che anzi ne è una parte fondamentale. Tuttavia, soprattutto in questo tempo,
dovremmo aprire gli occhi sull’importanza di
saper superare le opposizioni senza ricorrere
alla violenza, bensì con ascolto e dialogo.
Ripensare il significato di casa, lavoro, cura,
educazione, cultura, potrebbe anche offrire innovative opportunità per far fronte a prospet-

tive allarmanti: le stime raccontano che, nel
2050, il rapporto tra anziani e giovani sarà di 3
a 1 (Istat, 2021). Le ridotte possibilità di accesso al mondo del lavoro e l’impossibilità di sostegno alle crescenti spese socio-sanitarie sono
solo alcune delle conseguenze più evidenti che
dovremo affrontare. Un sistema tecnico come
il nostro, basato su servizi individualizzati e
iper-specializzati, non sarà in grado di salvarci.
È il momento di osare, per tentare di ricucire quel tessuto relazionale capace di essere
rete di supporto per le nostre vite logorate.
Per farlo, non basterà però ripensare le città e
le vie dal punto di vista della struttura fisica,
dell’hardware; non basterà mettere a disposizione spazi comuni, perché questi diventino
luoghi di incontro e di scambio; bisognerà invece ripartire dalle persone: non più consumatori passivi, ma creativi trasformatori del mondo. Si tratta di una possibilità concreta, come
testimoniato da tante realtà in Italia e in Europa che già si incamminano su questa strada.
Così, lo spazio diventa luogo di vita: attraversato, generato, abitato.
Chiara Nogarotto
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Se vuoi ricevere gratuitamente

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

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

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

sanpaolostore
SanPaoloStore è un sito di e-commerce
caratterizzato da un’ampia e curata proposta di
libri, audiovisivi e oggettistica religiosa, e da un
contenuto redazionale attento all’attualità e ai
princìpi del mondo cattolico.

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

Il
procedimento
di
acquisto
è
semplice: è sufficiente andare sul sito
www.sanpaolostore.it, registrarsi (solo la
prima volta), aggiungere i prodotti desiderati
al “carrello” e finalizzare l’acquisto pagando
tramite carta di credito, conto paypal, bonifico

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