L’UOMO CHE GUARDAVA
LA MONTAGNA
Massimo Calvi

TRAVOLTI DALL’AMORE
Carlo Maria Martini

TRACCE NELLA NEBBIA
Vincenzo Passerini

Un corso di esercizi spirituali finora inedito,
tenuto dal cardinale Martini nel maggio 2007,
sul cammino di Paolo verso Gerusalemme.
Una ricchissima competenza biblica, messa a
servizio del prossimo con la consueta umiltà,
accanto a un’intensa esperienza di preghiera accompagnano il lettore lungo le vicende
dell’apostolo, in viaggio verso la città santa.
Attraverso la forma del dialogo costante con
il Signore, Martini tocca le fondamenta della
fede, per giungere al cuore del Verbo di Dio
che si è fatto carne con noi e per noi.

Un libro che raccoglie cento storie di testimoni, dall’inizio del secolo scorso ai giorni
nostri. Biografie di donne e uomini di ogni
continente, dal secolo scorso ai nostri giorni raccontate in poche pagine ma molto intense, in un concentrato di gesti e di parole.
Sono tracce nella nebbia, che ti mostrano la
strada che loro hanno percorso per primi,
spesso cercandola da soli, guidati dalla loro
coscienza nel momento di dire un sì o un no,
animati dalla passione per la vita.
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LETTERE DA EDIZIONI ROMENA
Massimo Orlandi

LA CONTESSA DI FERRO
Fabio Franceschetti

VIVERE IL BENE
Clemens Sedmak

Nelle sue ‘lettere’ l’autore, riesce a tirar fuori
le nostalgie e le luci, le bellezze e le novità
che non sapevamo di avere dentro. Tutto
questo provoca in noi una sottile meraviglia
di verità e uno stupore grato.
Sembra quasi di entrare nella Pieve leggendo
queste pagine: ogni lettera somiglia a ciascuna
di quelle pietre, unica nella sua forma e nel
peso che porta. Sono lettere consegnate e
lasciate nelle mani di chi leggerà col cuore
fiducioso od oppresso e cercherà in queste
parole uno squarcio, un’apertura, una nuova
visuale ed anche un abbraccio.

La storia narrata dal romanzo si svolge
nell’anno 877 in una Europa cristiana assediata da Normanni e Saraceni e divisa al suo
interno da lotte di potere. Accanto a episodi
storici l’autore descrive vicende di fantasia
mettendo in rilievo anche la crisi culturale
e spirituale della società di allora simile a
quella di oggi. Cinque cavalieri cristiani e la
protagonista, la Contessa di Ferro, tengono
vivi gli ideali di libertà e di fede cristiana e, tra
mille avventure, battaglie e pericoli riescono
a respingere i Normanni invasori liberando le
terre occupate nel nord dell’Italia.

Che cosa conta davvero, nella vita, e che cosa
è destinato a restare? Quali sono i capisaldi
irrinunciabili, per vivere un’esistenza buona?
Sedmak, filosofo salisburghese e studioso di
etica, va alla ricerca di una risposta sondando
differenti esperienze di vita, reali e letterarie,
e lasciandosi istruire da queste esperienze.
Così facendo, ci accompagna in un viaggio
suggestivo in cui scoprire i luoghi dove si nasconde il senso della vita e dove può fiorire e
portare frutto l’amicizia con se stessi.

EDIZIONI ROMENA
10,00 €
9788889669471

MIMEP-DOCETE
14,00 €
9788884244253

EDITRICE QUERINIANA
13,00 €
9788839938091

Un uomo alla fine dei suoi giorni, chiuso nel
suo corpo, chiede di essere portato a trascorrere il tempo che gli resta davanti alla
montagna a cui è legato. Cosa cerca l’uomo?
E cosa rappresenta la montagna? Una storia
che si dipana in dodici giorni (più uno), un
viaggio interiore alla ricerca di se stessi.

OPERAZIONE BARBAROSSA
Pierpaolo Berardi

LA CASA DEI CORIANDOLI
Giorgio Comini

LE SICILIANE
Giacomo Pilati

«Se si ritiene l’avversario non un essere umano, ma un essere inferiore, quasi un animale,
la violenza più estrema non provoca alcun
rimorso…».
Un testo che analizza, in modo originale e
nuovo, il fenomeno nazista di una guerra di
tipo coloniale nell’est europeo. L’autore si
espone in merito all’atrocità del progetto
ideologico politico economico del Führer.

È una fiaba delicata e profonda, provocatoria e ricca di speranza. Narra, nello stesso
tempo, storie di fragilità e di forza nei legami
familiari, di pregiudizi e di emarginazione sociale, come pure di violenza e di cura verso
la natura. L’essere umano e il creato sono
tra loro in completa sinergia, nel bene e nel
male. Si tratta di un sistema interconnesso,
che ritrova redenzione nella semplicità e nella piccolezza, in ciò che i più trascurano o
addirittura scartano.

A metà degli anni Settanta, Leonardo Sciascia
pubblicò un saggio sulle donne siciliane che
gli procurò molte polemiche. Questo libro
di Giacomo Pilati è l’ideale prosecuzione
del saggio di Sciascia. Non è una valutazione
esagerata, anche se quello era un saggio dal
sapore fortemente pamphlettistico e questa
è una raccolta di storie narrate dalle stesse
protagoniste. Storie, drammi sociali, collettivi
e personali. Donne che hanno deciso. Hanno
puntato un perno al centro della loro vita,
hanno stravolto l’epilogo costringendo la parola fine a diventare continua.
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UNO SGUARDO
DI MISERICORDIA
Antonio Genziani

INSEGNACI A PREGARE
Gonzàlez Justo

LA VITA VIENE PRIMA
IL CINEMA DI FRANCESCO BRUNI
Claudia Munarin

Alla luce di alcune opere d’arte, l’autore propone in sei agili capitoli un itinerario di approfondimento della misericordia come vero
volto di Dio e come impegno da assumere
per un mondo più giusto e riconciliato. Alla
pagina biblica che ha ispirato l’artista, segue
un commento artistico-spirituale dell’opera,
spunti e riflessioni, un approccio vocazionale
e una preghiera conclusiva.

“Insegnaci a pregare” è la richiesta dei discepoli a cui Gesù risponde consegnando le parole del Padre nostro. Questo testo, che è la
più antica sintesi di ciò che i cristiani credono
su Dio, sul mondo e sull’umanità, ha continuato a plasmare la preghiera delle chiese
fino a oggi. Attingendo alle Scritture, ai padri
della chiesa e alla sua personale esperienza di
vita, l’autore aiuta i credenti a far propria in
modo rinnovato la Preghiera del Signore, per
poter vivere più consapevolmente da battezzati nel mondo contemporaneo.

Dopo i successi dei suoi film Francesco Bruni sta diventando un nome ormai familiare al
grande pubblico.
“La vita viene prima” ripercorre la filmografia
di un autore che non ha certo finito di raccontare attraverso il cinema la provincia, la
grande città, la famiglia, la scuola, la giovinezza e la vecchiaia, finanche la malattia, con uno
sguardo di implacabile compassione verso la
fragilità.
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ANTONIO SEGRETO
Nicola Vegro

IL VALORE DI UN SORRISO
PADRE GIUSEPPE PUGLISI
Marcello Badalamenti

ALBERTO MARVELLI
Leonardo Catalano

Antonio si muove tra intricate vicende personali e scelte difficili, guerre e interessi politici, dispute teologiche e prelati corrotti, difesa dei poveri e lotta all’usura e ai prepotenti.
Il tutto sullo sfondo di un’epoca affascinante,
ricca di grandi fervori e conflitti religiosi che
getteranno le basi dell’Europa e del pensiero
moderno. La vita di sant’Antonio di Padova,
romanzo storico costruito attorno a testi
originali del Santo e a documenti autentici.

Un coro di testimonianze che percorre
il tempo di una vita che si fece esperienza
diretta nei confronti del servo di Dio, il sacerdote Pino Puglisi. Una lettura attenta di
queste testimonianze e degli stessi scritti di
Puglisi permette di cogliere il filo conduttore
che coniuga, attraverso la ricerca personale, il
valore del volontariato con la centralità della
parola di Dio accolta, donata, vissuta.

Alberto Marvelli (1918-1946) è un giovane
santo in giacca e cravatta. Una esemplare figura di laico cattolico. Una proposta di spiritualità per l’uomo d’oggi, quella laicale e cioè
incarnata nel tempo e nella storia, capace di
condivisione, di discernimento della testimonianza di un amore che Dio ci ha donato e
che vuole rinnovare la mente ed il cuore delle persone, che vuole rinnovare la storia.
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L’UOMO DELLA CASA
SENZA MURI
Laila Simoncelli

OTTO
Ilia Palmerini

Un serpente ti insegue tra gli alberi di caucciù
in India; alcuni militari ti minacciano mentre
sei alla frontiera tra Tanzania e Kenya; un amico di cui ti fidavi ti sta forse consegnando
ad un gruppo di terroristi in Ciad… cosa fai?
Cosa succederà? Il lettore potrà immergersi
in queste e altre avventure realmente accadute a Laila Simoncelli, un avvocato che difende i diritti degli ultimi e che spesso si è
trovata in situazioni che stavano prendendo
una piega per nulla scontata.

Lele e il suo fidato cagnolino Otto sono i
protagonisti di una serie di incredibili avventure che lasciano il segno. Una storia in cui i
giovani lettori potranno riconoscersi: Lele è
un bambino fragile, un po’ solitario, che ama
viaggiare con la fantasia e coltiva grandi sogni... Sarà l’incontro con Otto che lo aiuterà,
passo dopo passo, a diventare grande e a superare le sue paure.
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COME SOFFITTO IL CIELO
Francesca Casadei

STORIE DELLA BUONANOTTE
PER BAMBINI GENTILI
Bruno Ferrero; Lucia Vender

DOSSIER DEI PERSONAGGI
DELLA BIBBIA
Peter Martin; Matt Buckingham

Quando un adulto e un bambino guardano
insieme un cartone animato sono seduti fianco a fianco: sono vicini ma non si guardano.
Quando si racconta una storia ci si guarda
negli occhi e... inizia la magia.

Cercasi giovane detective per una missione
intricata e stimolante. La tua missione speciale sarà quella di analizzare i documenti
riguardanti alcuni dei più misteriosi e affascinanti personaggi della Bibbia. attraverso l’analisi delle prove, dovrai confermare (o smentire), i resoconti d’indagine. Saprai distinguere
l’eroe dal cattivo, il santo dal peccatore? Se
hai una vista da falco e eccellenti capacità
d’analisi, questa è la missione perfetta per te.
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UNA BOLLA DI PLASTICA
Chiara Carapellese; Alessandra Sala

NEL GREMBO DEL MARE
Pier Paolo Frigotto; Alessandro Coppola

BEATO CARLO ACUTIS
Umberto De Vanna

Dopo aver vissuto a Roma, Dubai, Parigi e
New York, Allegra si ritrova per un anno
intero in un’isoletta italiana dove non deve
imparare una lingua o adattarsi a una cultura
differente, ma deve vivere con i nonni, lontana da mamma e papà e farsi accettare in
un ambiente che non è il suo. Farà amicizia
con Miguel e un professore in pensione, che
le farà scoprire la voglia di proteggere l’ambiente.

Veniamo dall’acqua. Tutti. E di quell’acqua
originaria portiamo l’eco profonda dentro
di noi. Nel viaggio attraverso un’acqua che
distrugge e rigenera, una storia che solo il
grembo del mare può davvero svelare.

Sono ormai tantissimi nel mondo i giovani
che guardano a Carlo Acutis (1991-2006) e si
rifanno alla sua testimonianza. Questo libretto contiene una breve biografia di Carlo Acutis, accompagnata da numerosi suggerimenti
per la riflessione personale e di gruppo.
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Filo, Ale, Giuli e Selenia sono i protagonisti
di un’avventura che si svolge tra i banchi di
scuola. Compagni di classe dai caratteri diversissimi, i quattro ragazzi scoprono sul
banco di Giuli una misteriosa incisione che si
rivelerà essere un codice sconosciuto la cui
decifrazione potrebbe portare alla scoperta di un incredibile mistero. Riuscirà questo
gruppetto di amici a svelare il mistero che
avvolge l’incisione?
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