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Saggistica

Paul Josef Cordes
L’avventura umana e spirituale del cardinale Paul Josef Cordes e la sua amicizia 
con tre Pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco Bergoglio. 
«Negli ultimi decenni Dio ha donato come Papi alla sua Chiesa uomini di 
straordinario irraggiamento. A chi è stato concesso un rapporto personale con 
loro, la Chiesa non appare più come un’istituzione incrostata di inaccessibili 
funzioni. Egli si rende conto che coloro che la supportano sono uomini e che 
l’intreccio di rapporti della Chiesa ha qualità personale». (Paul Josef Cordes)

Tre Papi. La mia vita.

e prime reazioni furono di compa-
timento. Molti mi dicevano: «Vai a 

Roma? Davvero devi andare in Vaticano?» Le 
domande suonavano preoccupate. «Non può 
essere. Non si può fare niente contro questo 
trasferimento?» Non c’era traccia di incorag-
giamento. Un mio amico espresse il suo parere 
in una lettera: «Tu a Roma: posso solo ramma-
ricarmene». 

Così fino a quando, nella primavera del 1980, 
non ebbi a che fare con i fratelli di Taizé. Frère 
Roger, fondatore di questa comunità monastica 
ecumenica della Borgogna, aveva accettato il 
mio invito a partecipare alla campagna annuale 
di Misereor per la nostra diocesi; grazie a lui la ce-
lebrazione dell’Eucaristia avrebbe dovuto riscuo-
tere un maggiore interesse da parte della gente. 
Alcuni dei suoi monaci arrivarono in anticipo per 
i preparativi e furono alloggiati a casa mia. Con-
versando accennai a uno dei miei ospiti, Frate 
Rudolf, protestante, originario di Amburgo: 
«Non rimarrò ancora a lungo a Paderborn. Vado 
a Roma». La sua risposta fu molto diversa dai 
commenti che fino ad allora avevo ascoltato: «Si 
rallegri, Roma è il cuore della Chiesa».

Per Frate Rudolf non ero da compatire. Egli 
vedeva in Roma un punto centrale dal quale si 
propagava una forza che conquistava gli uomini 
a Dio, e pertanto una particolare occasione di 
servizio ecclesiastico.

Più tardi riscontrai curiosità e interesse cre-
scenti per il mio nuovo lavoro da parte di pa-
renti, compagni di studio, confratelli sacerdo-
ti, comunità parrocchiali e uomini del mondo 
mediatico. Quando tornavo a casa o quando 
mi venivano a trovare nei loro viaggi in Italia 
mi ponevano domande. Avevo molto da rac-
contare sull’ambiente, sulla mentalità del Sud, 
su esperienze particolari e su impressioni pro-
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vate in altri Paesi e continenti. In particolare, 
ovviamente, vi era l’interesse a sbirciare dietro 
le quinte del Vaticano. Anni dopo, un editore 
tedesco mi mise una pulce nell’orecchio: mi 
propose di scrivere tutte le mie vicende, o, me-
glio, di mettere nero su bianco il racconto della 
mia vita. Queste “pulci” sono fastidiose e non 
facili da togliere. 

Per un certo periodo ho combattuto contro 
questa proposta. Ero consapevole del rischio 
che è presente ogni volta che si parla di se 
stessi. Oggi “fare outing” è diventato di moda, 
specialmente in televisione, e fa notizia. Nono-
stante questo rimasi convinto che il viaggio di 
una vita debba rimanere protetto dal pudore: 
la sensibilità verso la sfera privata di un uomo, 
in particolare quando è stato influenzato chia-
ramente da verità di fede, è determinante.

D’altra parte capii che mettere la propria 
vita per iscritto poteva anche avere un senso. Il 
farlo apre un varco verso l’interiorità dell’altro, 
una strada che altrimenti rimarrebbe preclusa. 
Può accadere che qualcuno abbia custodito 
da molto tempo qualcosa di prezioso dentro, 
che però finora è rimasto nascosto e che solo 
uscendo alla luce raggiunge l’altro. Colui che 
parla ovviamente compie un atto irrevocabile, 
perché lega se stesso alle sue parole. Facen-
dolo non si può fare a meno di «mettersi alla 
mercé degli altri» (H.U. von Balthasar). Gli 
altri possono guadagnare potere su chi parla e 
su quello che è stato detto. Puoi essere preso 
alla lettera, ma si possono anche distorcere le 
tue intenzioni e rigirare il significato originale. 
Di conseguenza il mettere per iscritto è un az-
zardo. Deve essere ponderato con attenzione e 
utilizzato parsimoniosamente, ma nonostante 
ciò va comunque fatto. Chi parla è spinto a 
farlo e a correre un rischio, nella speranza che 
la sua parola venga percepita, capita e accolta, 
così come era intesa. Soltanto così si può an-
dare a toccare l’altro nel suo centro più intimo, 
nel luogo della sua libertà. Ognuno di noi ha 
già sperimentato questo in se stesso: ha per-
cepito una parola, l’ha messa a fuoco e accol-

ta. Così è stato raggiunto e influenzato dalla 
parte più profonda di un altro e ha compreso 
quale arricchimento gli abbia portato. Il pro-
prio coinvolgimento risveglia poi il desiderio di 
coinvolgere gli altri allo stesso modo. È eviden-
te quanti frutti si possano raccogliere in questo 
modo a livello pastorale e di relazioni umane.

Questa pulce non mi disturbava soltanto 
per via della difficoltà ad esporre il mio io; a 
ostacolare il progetto c’era anche il rischio di 
sopravvalutarmi. Una volta lessi una massima 
di uno dei primi successori di Pietro alla Cat-
tedra di Roma, Papa Clemente († 101), che 
scrisse nella sua lettera ai Corinzi: «L’umile non 
dia testimonianza di se stesso, ma lasci gli altri 
essere suoi testimoni». 

La lode di se stessi è in agguato alla porta di 
chi scrive un’autobiografia. Con questi ragio-
namenti pareva che fossi veramente riuscito a 
scacciare la pulce dall’orecchio, fino a quando 
Agostino, grande conoscitore di anime e cer-
catore di Dio, mi mise di nuovo in confusione. 
Certamente anch’egli riteneva giuste le am-
monizioni di Papa Clemente, ma nonostante 
ciò scrisse le celeberrime Confessioni. Le sue 
stesse motivazioni mi stimolarono a scrivere, 
non solo perché fugai i miei dubbi, ma anche 
perché la visione di Agostino sulla nostra in-
teriorità è incredibilmente indovinata e le sue 
formulazioni estremamente geniali.

«Ora lo vedo in te, Verità: non per me stesso, ma 
per il vantaggio del prossimo dovrei essere sensibile 
alle lodi che mi vengono rivolte. E se sono così, 
io non lo so. In questo aspetto mi conosco ancor 
meno di quanto conosca Te. Ti supplico, mio Dio, 
rivelami anche me stesso....».

Le Confessioni di Agostino sono una pietra 
miliare nella storia spirituale dell’Europa. Da 
secoli quest’autobiografia influenza la nostra 
immagine dell’uomo e la nostra comprensio-
ne della fede. Sarebbe irriverente anche solo 
citarle tra i miei poveri racconti, se non aves-
si cercato, sul loro esempio, di rendere lode a 

Dio ripercorrendo la mia vita, non con l’acu-
tezza e l’invincibile energia dell’aquila, ma con 
la limitata forza del passero; non nell’incontro 
con grandi correnti di pensiero contempora-
nee, ma con persone e strutture della Chiesa 
di oggi. La pubblicazione Tre Papi. La mia vita 
che ne è nata, non è nient’altro che il tentativo 
di un’umile visione ravvicinata su di me.

Come possono sbagliarsi i genitori
Un giorno, rovistando tra dei vecchi fogli, 

me ne capitò fra le mani uno in formato carto-
lina. Vi era scritto: «Annunciamo pieni di gioia 
la nascita del nostro vigoroso primogenito, che 
porterà avanti il nostro nome [...] Paul Cor-
des e Helene Nagel in Cordes». A mia sorella 
maggiore Helga era nato un fratello cui rimase 
legata fedelmente per tutta la vita, anche per-
ché non formò mai una sua famiglia. Pertanto 
non avvenne né la trasmissione del nome di 
mio padre né la continuazione della stirpe an-
nunciata con orgoglio. Il fanciullo prese altre 
strade. n

Paul Josef Cordes

Coll. Dimensioni dello spirito, cod. 22H302, f.to 13,5x21, rileg. con s., pp. 312, E 29,00. – Ean: 978-88-215-9605-6

il libro
Paul Josef Cordes

Tre Papi
La mia vita 

L’avventura umana e spirituale del cardinale 
Paul Josef Cordes, dall’infanzia in Germania 
durante la seconda guerra mondiale 
all’approdo in Vaticano. Un arco di tempo 
attraversato dal regno di tre pontefici – 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco – 
che il cardinale ha avuto modo di conoscere personalmente 
e di cui riporta interessanti aneddoti. «Negli ultimi decenni Dio ha donato 
come Papi alla sua Chiesa uomini di straordinario irraggiamento.  
A me è stato concesso un rapporto personale con loro...».
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L’autore
Il cardinale Paul Josef Cordes, nato in Germania, 
è stato vescovo ausiliare di Paderborn prima di 
essere chiamato presso la Sede Apostolica da 
Giovanni Paolo II nel 1980 come vicepresidente 
del Pontificio Consiglio per i laici, e poi dal 1995 
al 2010 come presidente del Pontificio Consiglio 
Cor unum, dicastero che si occupa della carità del 
Santo Padre. 
È stato creato cardinale nel concistoro del 24 no-
vembre 2007 da papa Benedetto XVI, ricevendo 
la diaconia di San Lorenzo in Piscibus, dove era 
nata nel 1983 l’idea delle Giornate internazionali 
della gioventù. 
Ha pubblicato varie opere, tra cui: Inviati a servi-
re. Presbyterorum Ordinis. Storia, esegesi, temi, 
sistematica (Piemme, 1990); Communio. Piste te-
ologiche per una realtà da riscoprire (Città Nuova, 
1994); Ci ha amati per primo. Le radici dimentica-
te della carità (San Paolo, 1999). 
Gli sono inoltre state conferite lauree honoris cau-
sa dalla Fu Jen Catholic University di Taipei, Taiwan; 
dalla Seton Hall University di Newark, USA; dalla 
Pontifical and Royal University of Santo Tómas di 
Manila, Filippine; dall’Università cattolica di Lubli-
no, Polonia e dalla Facultad de Teologia Redem-
ptoris Mater di Callao, Perù.
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Gesù come voleva 
la sua comunità?
La Chiesa quale dovrebbe essere. 
Riedizione di un libro che ha avuto un notevole 
successo nei paesi di lingua tedesca; è un testo dal 
quale si apprendono molte cose e si ricevono impulsi 
per un rilancio ecclesiale.

«La comunità che di fatto si raduna attorno a 
Gesù ha funzione di segno nei confronti dell’insie-
me di Israele, deve rappresentare ciò che Israele è 
chiamato a diventare... 

Gesù esige una società alternativa, dove si viva 
diversamente dal mondo ambiente e i rapporti 
vicendevoli contrastino con quelli comunemente 
recepiti... 

E la chiesa di oggi dovrebbe configurarsi come 
una controsocietà di Dio nel mondo, come popolo 
di Dio nel quale il Regno e la presenza del Risorto 
esercitino un fascino sconfinato. 

Siamo dunque lontani dall’ideologia, che è pe-
netrata in alcuni ambienti in tempi recenti, di una 
chiesa quasi del tutto invisibile, immersa nella so-
cietà da rinunciare alla propria identità. 

Il pericolo che oggi, nel tentativo di reagire ai 
trionfalismi passati, corre la Chiesa, è di adattarsi 
acriticamente alla società, finendo col non essere 
più la città sul monte, la lampada sul moggio, il 
sale della terra» (Franco Ardusso).

Dello stesso Autore:
- Dio non esiste! cod. 95A107
- Dio ha bisogno della Chiesa? cod. 22N25

Gerhard Lohfink

Gesù come voleva  
la sua comunità?
La Chiesa  
quale dovrebbe essere 

Collana Parola di Dio. 2a serie,  
codice 21G84, formato 14,5x21, 
brossura, pp. 256, E 14,50. 
Ean. 978-88-215-9544-8

L’autore
Gerhard Lohfink, teologo tedesco, 
è stato professore di esegesi 
neotestamentaria all’Università di 
Tubinga. Per le Edizioni San Paolo 
ha pubblicato Dio ha bisogno della 
Chiesa? Sulla teologia del popolo 
di Dio (1999) e Dio non esiste! 
Gli argomenti del nuovo ateismo 
(2011). 

Saggistica
La Chiesa Cinque minuti

con Cristo
Lasciarsi guidare quotidianamente dal Vangelo del  
giorno equivale ad assicurare “un’anima” alle 
proprie giornate, un “punto di riferimento” nella 
frammentazione delle attività, un “colore” a 
quell’intreccio di sensazioni, incontri, pensieri che ci 
attraversano durante lo scorrere delle ore. A tutto ciò 
ci invita, attraverso questo libro, il cardinale Gianfranco 
Ravasi con 365 brevi pensieri ispirati al Vangelo del 
giorno da leggere e meditare,  
un brano al dì per tutto l’anno. 

Un esempio:

1° gennaio
MARIA SS. MADRE DI DIO (s)

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica

Tre sono gli attori che si muovono attorno al ne-
onato Gesù.

I pastori rappresentano gli emarginati, i pove-
ri, gli ultimi: non potevano accedere al tempio di 
Sion perché considerati impuri. Ma sono i primi ad 
accorrere, a incontrare, testimoniare e celebrare il 
mistero di vita e di salvezza del Bambino.

Ecco, poi, Maria, simbolo della fede che medi-
tando scopre il significato profondo della sua ma-
ternità.

Infine, anche se non citato, c’è Giuseppe che 
– da padre legale – introduce Gesù nella storia 
concreta di un popolo e, quindi, dell’umanità me-
diante la circoncisione e l’imposizione del nome di 
Gesù, “il Signore salva”.

Tre figure da contemplare e imitare nella loro 
fede e amore.

Gianfranco Ravasi

Cinque minuti con Cristo
Commento  
al Vangelo quotidiano 2016 

Collana Agende. Diari,  
codice 04X311, formato 11,5x17, 
brossura con alette, pp. 272, 
E 12,90. – 978-88-215-9560-8

L’autore
Gianfranco Ravasi, nato nel 1942
a Merate, è stato per molti anni 
prefetto della Biblioteca-Pinacoteca 
Ambrosiana di Milano. Nel settembre 
2007, dopo essere stato nominato 
da Benedetto XVI presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura 
e delle Pontificie Commissioni per 
i Beni Culturali della Chiesa e di 
Archeologia Sacra, è stato ordinato 
arcivescovo. 
A lungo docente di esegesi 
dell’Antico Testamento e di ebraico, 
il 20 novembre 2010 è stato 
creato cardinale da papa Benedetto 
XVI. Collabora con i quotidiani 
L’Osservatore Romano, Il Sole 24 Ore, 
Avvenire, con il settimanale Famiglia 
Cristiana e con il mensile Jesus. 

Saggistica
Pensieri sul Vangelo per tutto l’anno
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98

La vergogna
un’emozione antica 
«La vergogna è buona; è salutare vergognarsi... 
La vergogna ci fa bene, perché ci fa umili» (Papa 
Francesco).

Nella società odierna è cambiato il modo di vive-
re la vergogna? Tantissimo, soprattutto attraverso 
il web. Oggi i giovani hanno imparato che la ver-
gogna non esiste e se c’è allora è un’emozione per 
«sfigati». I social network, in particolare, ci hanno 
insegnato a condividere tutto senza vergogna. Non 
c’è il pudore di mostrarsi nudi o semi-nudi. Non 
c’è il senso di colpa per aver aggredito qualcuno, 
attuando quello che prende il nome di cyberbul-
lismo. E come vivevano le vecchie generazioni la 
vergogna? Cercavano di superarla! Ma è sempre 
un buon motivo tentare di non provare vergogna?

L’Autore sottolinea invece che la vergogna è un 
sentimento che si prova già all’età di due/tre anni. 
Quindi, fin da piccolissimi dobbiamo confrontarci 
con essa. È un’emozione con cui dobbiamo fare i 
conti tutti i giorni. La vergogna è utile, non solo 
perché ci consente di capire che abbiamo sbagliato 
ma anche perché ci permette di riflettere su una si-
tuazione che non vogliamo più rivivere. Ciò ci con-
sente di evolvere. Ma di evolvere come? Attraverso 
gli altri. Diceva Sartre che l’inferno sono gli altri. 
Aveva ragione perché con gli altri ci confrontiamo 
e sono gli altri che ci fanno provare vergogna. In 
questo senso, evolviamo nei rapporti umani. 

E che cosa sono gli altri se non la prefigurazione 
dell’Altro, cioè Dio? In un continuo dialogo con gli 
altri e con Dio riusciamo a migliorare anche attra-
verso la vergogna, un’emozione antica e viscerale.

(segue) Alessandro Meluzzi è direttore editoriale del gior-
nale web www.testatadangolo.it; portavoce della Comu-
nità Incontro, fondatore della Comunità Agape Madre 
dell’Accoglienza, è ipodiacono di rito greco-cattolico. 

Alessandro Meluzzi

La vergogna
un’emozione antica

Collana Psicologia e personalità, 
codice 15C121, formato 12,5x20, 
brossura, pp. 176, E 13,00. 
Ean: 978-88-315-4645-4

L’autore
Alessandro Meluzzi è laureato in 
medicina e chirurgia all’università di 
Torino e specializzato in psichiatria. 
Ha conseguito il baccalaureato 
in filosofia al Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo di Roma. Fondatore e 
direttore dell’International School of 
Investigative Criminology e docente 
di psichiatria forense nel master di 
Analisi Comportamentale e Scienze 
Applicate alle Investigazioni presso 
la Link Campus University, è autore 
di oltre duecento testi scientifici. Ha 
pubblicato Cura all’anima, anima 
alla cura (2015). (continua)

Saggistica
Psicologia La giusta

misura
Come possiamo trovare un equilibrio tra i diversi 
poli che condizionano la nostra vita? Come si fa, in 
un’epoca che pare offrire un ventaglio illimitato di 
opportunità, a distinguere ciò che è essenziale da ciò 
che non lo è e arrivare al centro di noi stessi? 
Questo libro vuole essere un’esortazione a entrare in 
contatto con la saggezza della nostra anima, che ha il 
senso della misura giusta, adatta a noi. Se impariamo 
a darle ascolto e a fidarci di essa, possiamo vivere la 
nostra vita in modo corrispondente al nostro vero 
essere, condurre un’esistenza buona e degna di noi.

Una vita priva di misura è inimmaginabile. È il 
criterio necessario per misurare e pesare nella vita 
pratica come pure nel decidere e valutare. Dobbia-
mo però capire quando la nostra misura è colma. 
Da che cosa lo possiamo dedurre? Come troviamo 
la giusta misura? 

Si tratta di una questione fondamentale, perché 
riguarda molti aspetti: il rapporto con il creato, 
ossia il modo in cui trattiamo la natura e le sue 
risorse, il consumismo, ma anche 
l’immagine che abbiamo di noi 
stessi, la nostra salute psichi-
ca e fisica, l’organizzazione 
delle nostre giornate e del 
tempo libero, l’avarizia e 
l’avidità, la considerazione 
che dimostriamo agli altri, 
il rispetto.

Anselm Grün indaga 
tutti questi aspetti, non 
per lanciare un appello 
moralistico, bensì per 
mostrarci la via di una 
vita sana, buona, sod-
disfacente e conforme 
al nostro vero essere, la 
via di una nuova cultura 
della giusta misura.

Anselm Grün

La giusta  
misura 
Collana Spiritualità del quotidiano, 
codice 226Y123, formato 12,5x20, 
cartonato con sovraccoperta, pp. 160, 
E 20,00. – 978-88-315-4595-2

L’autore
Anselm Grün ha studiato teologia, 
filosofia ed economia aziendale. 
Come direttore amministrativo 
(cellerario) dell’abbazia benedettina 
di Münsterschwarzach è responsabi-
le, da oltre trentacinque anni, di 
più di 300 dipendenti nelle diverse 
aziende del convento.
È uno degli autori spirituali di 
maggior successo; i suoi seminari 
e le sue conferenze registrano una 
straordinaria affluenza di pubblico. 

Saggistica
Spiritualità e psicologia

PA 7/15 PA 7/15
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Vivere  
con creatività
I temi più cari a Valerio Albisetti: la vita, l’amore, il 
superamento della paura, lo stupore, la responsabilità... 
«leggendo queste pagine si esce rinati, risanati, guariti». 
Sono gli insegnamenti di un grande psicologo e 
maestro dello spirito.

Il percorso che Albisetti propone in queste pagi-
ne è la ricerca dell’origine. Un libro di esercizi per 
l’anima. Una ricerca di amore e di spiritualità per 
poter essere veramente vitali e pieni di energia. Il 
superamento della paura è indispensabile per un 
amore sano, per una vita vera.

«Noi non siamo figli della polvere, siamo venuti 
dal cielo...», dice l’Autore. «Le nostre storie sono 
storie sacre, dense di senso, misteriose. Vorrei che 
esse tornassero a farci provare meraviglia, stupo-
re». Un libro terapeutico, semplice; essenziale e 
profondo. Di facile lettura, ma che ti risolleva l’ani-
ma. Torni a sperare, a voler essere felice.

Valerio Albisetti

Vivere  
con creatività
Collana Psicologia e vita,  
codice 15H6,formato 12,5x20,  
brossura con alette, pp. 160,  
E 17,00. – 978-88-315-4650-8

L’autore
Valerio Albisetti scrittore e 
psicoterapeuta. Una delle presenze 
più significative della psicoanalisi 
contemporanea. Autore di numerosi 
libri di spiritualità, tra cui veri best 
seller, tradotti in molte lingue. Fra i 
più recenti: Felici, nonostante tutto 
(2010), Il viaggio della vita (2011), 
Genitori per sempre (2011), Guarire 
con la meditazione cristiana (2011), 
La vita. Fragilità del cuore (2011), 
Liberi di amare (2012), La relazione 
(2012), Un cuore libero (2013), 
Verso la consapevolezza (2014), 
Amore per la vita (2014). 

Saggistica
Psicologia e vita L’Insurrezione

dell’umanità nascente 
Tutti concordano ormai sul fatto che ci troviamo 
nel vortice di una crisi antropologica di proporzioni 
planetarie, ma pochi spiegano quale figura complessiva 
di umanità si stia consumando e quale altra 
eventualmente stia tentando di emergere.  
Ciò che appare però evidente è l’incapacità del mondo 
tecnico occidentale, divenuto ormai globale, di 
esprimere un senso vitale e una direzione evolutiva del 
proprio sviluppo.

Il libro intende ritrovare i presupposti poetici e 
spirituali di un’Insurrezione che procede da tempo e 
che è innanzi tutto un processo interiore: la rivolu-
zione da un Io centrato su se stesso (ego-centrato) 
a un Io che si scopre in relazione con la Fonte del 
proprio essere. 

Questo drammatico passaggio epocale viene 
documentato dall’Autore attraverso l’analisi delle 
opere di quei poeti che per primi avvertirono pro-
feticamente la fine della modernità e l’inizio di una 
nuova era: tra gli altri, Rimbaud, Hölderlin, Rilke, 
Campana, Trakl, Celan, Char, Luzi. 

Il volume raccoglie e rielabora nove seminari 
tenuti dall’Autore all’interno della programmazio-
ne del Centro Internazionale Eugenio Montale di 
Roma e, pur nella complessità, mantiene un tono 
colloquiale e diretto, che costituisce tra l’altro la 
prima sperimentazione di quel sapere dialogico 
che poi si sviluppò nei Gruppi «Darsi pace».

Marco Guzzi è autore di numerosi volumi, sia in 
ambito poetico sia in ambito teorico. Con Paoline 
ha pubblicato, tra gli altri: Darsi pace (20146), Per-
donarsi (20112, con cd), Yoga e preghiera cristiana 
(2009), Dalla fine all’inizio (2011), Il cuore a nudo 
(20132), Imparare ad amare (2013), Parole per na-
scere (2014). – www.marcoguzzi.it, www.darsipace.it

Marco Guzzi

L’Insurrezione
dell’umanità nascente 

Collana Crocevia, codice 06N16,
f.to 13,5x21,5, brossura con alette, 
pp. 304, E 17,00.
Ean: 978-88-315-4644-7

L’autore
Marco Guzzi (1955), poeta e 
filosofo. Nel 1999 ha fondato 
i gruppi di liberazione interiore 
«Darsi pace». Dal 1985 al 1998 ha 
condotto di Radio-Rai: Dentro la 
sera, 3131, Sognando il giorno. 
Tra il 1985 e il 2002 ha diretto i 
seminari poetici e filosofici del Cen-
tro Internazionale Eugenio Montale 
di Roma. Nel 2005 ha cominciato 
la sua attività di docente presso il 
Claretianum, Istituto di teologia 
della vita consacrata della Università 
Lateranense. Dal 2008 è professore 
invitato della facoltà di Scienze della 
educazione dell’Università Pontificia 
Salesiana. Nel 2009 Benedetto 
XVI lo ha nominato membro della 
Pontificia Accademia di Belle Arti e 
Lettere dei Virtuosi al Pantheon. 

Saggistica
Filosofia. Letteratura. Spiritualità
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ordinaria un’avventura d’amore: hanno elevato 
non solo la loro famiglia ma anche i loro pa-
renti, i loro amici, i loro vicini e anche i loro 
impiegati e infine tutta la Chiesa. 

Spero che il lettore condividerà con me la 
gioia che ho avuto nello studiare la vita di 
Luigi e Zelia. n

Hélène Mongin

***

«Ci sono persone che Dio prende e mette 
da parte. Ce ne sono altre che lascia nella 
massa, che non «ritira dal mondo»: sono per-
sone che fanno un lavoro normale, hanno una 
famiglia normale o sono dei celibi normali. 
Hanno malattie normali, lutti normali. Hanno 
una casa normale, un abbigliamento normale. 
Sono le persone della vita normale, quelle che 
incontriamo per la strada. […]

Noi, gente che si incontra per la strada, cre-
diamo con tutte le nostre forze che la strada, 
che questo mondo nel quale Dio ci ha messo, 
è il luogo della nostra santità. […]

Non ha importanza quel che facciamo: c’è 
chi spazza e chi scrive, chi parla e chi tace, chi 
rammenda e chi fa una conferenza, chi cura i 
malati e chi batte a macchina.

Tutto questo è solo la scorza di una splendi-
da realtà: quella dell’anima che incontra Dio, 
e lo rincontra ad ogni minuto, e ad ogni mi-
nuto cresce in grazia, sempre più bella per il 
suo Dio.

Suonano alla porta? Presto andiamo ad apri-
re: è Dio che viene ad amarci. Vuoi un’infor-
mazione? Eccola qui: Dio viene ad amarci. È 
l’ora di pranzo? Andiamo, c’è Dio che viene ad 
amarci.

Lasciamolo fare!» n
Madeleine Delbrêl 

(Mistica francese, assistente sociale e poetessa)

«Il Buon Dio mi ha dato 
un padre e una madre 

più degni del Cielo che della terra».
(Teresa di Lisieux)

Collana BUC Volti della fede, codice 226N221, f.to 12x19, brossura con al., pp. 200, E 12,00. – 978-88-215-9637-7

il libro
Hélène Mongin

Luigi e Zelia Martin
Santi della normalità 

Luigi Martin (Bordeaux 1823-Arnières-sur-Iton 
1894 e Maria Zelia Guérin in Martin (Saint-Denis-
sur-Sarthon 1831-Alençon 1877) furono i 
genitori di Thérèse Martin, più nota come 
Teresa di Lisieux, e di altre quattro figlie, tutte 
religiose. Beatificati nel 2008 per l’esemplarità 
della loro vita di coppia, sono stati canonizzati il 
18 ottobre del 2015. 
Questa biografia ha ricevuto la menzione speciale 
del Gran Premio Cattolico di Letteratura 2009.

PA 7/15

Progetto famiglia

Luigi e Zelia Martin 
santi
Luigi e Zelia, malgrado il secolo che ci 
separa, hanno sperimentato condizioni 
di vita molto vicine alle nostre. Tutti e 
due hanno lavorato per crescere i loro 
figli, sono corsi dietro al tempo, hanno 
conosciuto le gioie e le pene di una 
famiglia ordinaria e sono morti di malattie 
che ci sono familiari.  
Ciò che ha costituito la loro santità non sono 
stati gli avvenimenti in se stessi ma il modo in cui 
li hanno vissuti. In tutti gli aspetti della loro vita essi 
non hanno avuto che una fonte e uno scopo: l’amore 
di Dio. Questo orientamento del cuore non li ha disincarnati ma ha fatto 
della loro vita ordinaria un’avventura d’amore.

I genitori di santa Teresa di Lisieux proclamati santi il 18 ottobre 2015.

a canonizzazione di Luigi e Zelia Mar-
tin è un avvenimento storico: per la 

prima volta nella sua storia, la Chiesa canoniz-
za una coppia in quanto tale. E non una cop-
pia qualsiasi, ma i genitori di santa Teresa di 
Gesù Bambino, la «più grande santa dei tempi 
moderni» come disse papa Pio X. 

La Chiesa ha voluto mettere in luce una 
“Santa Famiglia” del nostro tempo e dare così 
una risposta piena di speranza ai violenti attac-
chi che oggi si fanno alla cellula familiare. Tut-
tavia, Luigi e Zelia non sono stati canonizzati 
a causa della loro figlia! 

Certo, Teresa li ha fatti conoscere e ha mo-
strato quanto è vera la parola di Gesù «si ri-
conosce un albero dai suoi frutti», ma il suo 
ruolo termina qui. 

È la santità propria di Luigi e di Zelia che la 
Chiesa ha riconosciuto, una santità profetica 
per il nostro tempo. Il loro esempio ci mostra 

che la santità non è un ideale riservato a delle 
anime speciali, consacrati o martiri, ma una 
vocazione e una grazia offerta a tutti.

Luigi e Zelia, malgrado il secolo che ci se-
para, hanno sperimentato condizioni di vita 
molto vicine alle nostre. Tutti e due hanno la-
vorato per allevare i loro figli, sono corsi dietro 
al tempo, hanno conosciuto le gioie e le pene 
di una famiglia ordinaria e sono morti di ma-
lattie che ci sono familiari: un cancro al seno 
per Zelia e l’arteriosclerosi per Luigi, malattia 
che tocca il cervello e gli ha fatto passare tre 
anni in un ospedale psichiatrico. 

Ciò che ha costituito la santità dei coniugi 
Martin non sono stati gli avvenimenti in se 
stessi ma il modo in cui li hanno vissuti.

In tutti gli aspetti della loro vita essi non 
hanno avuto che una fonte e uno scopo: l’amo-
re di Dio. Questo orientamento del cuore non 
li ha disincarnati ma ha fatto della loro vita 

12

L

PA 7/15

L’autrice
Hélène Mongin, laureata in filosofia, lavora pres-
so l’Office Central di Lisieux. Appassionata della 
figura di santa Teresa di Gesù Bambino, le ha de-
dicato il volume Une pensée par jour avec sainte 
Thérèse de Lisieux (Médiaspaul).
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Il disegno di Dio su 
matrimonio e famiglia 
Uno sguardo al Magistero della Chiesa. 
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia. 
Conferenza Episcopale Italiana.

Il Magistero della Chiesa su Matrimonio e Fa-
miglia, pur essendo ricco e variegato, è poco cono-
sciuto e resta spesso nascosto ai fedeli. 

Il volume di mons. Solmi vuole finalmente di-
schiudere questo tesoro prezioso e aiutare i lettori 
a ripercorrere il fecondo cammino della Chiesa in 
questo ambito, cercando di offrire uno sguardo di 
insieme e, nello stesso tempo, evidenziandone i 
passi e gli sviluppi. 

La conoscenza del Magistero diventa essenzia-
le per la trasmissione e l’annuncio del Vangelo del 
matrimonio. Al contrario, la sua ignoranza è noci-
va, al punto che si critica – dentro e fuori la Chiesa 
– quanto non è conosciuto, si rifiuta una concezio-
ne di matrimonio falsamente attribuita alla Chiesa, 
o si plaude come novità quanto il Magistero aveva 
da tempo enunciato. 

Un libro davvero appassionato e competente. 
Aiuta tutti i credenti (e accanto a essi gli opera-
tori pastorali, gli animatori di gruppi familiari e i 
parroci) a riappropriarsi della densa e sapiente 
tradizione della Chiesa per comprendere meglio il 
presente e accettare le sue sfide.

(segue) Don Enrico Solmi fa parte della Consulta 
Nazionale della Famiglia della Cei e del Comitato 
scientifico del Cisf (Centro Internazionale Studi 
Famiglia). Tra le sue pubblicazioni ricordiamo 
Piccolo manuale di pastorale familiare (Edizioni San 
Paolo 1999).

Enrico Solmi

Il disegno di Dio 
su matrimonio e famiglia
Uno sguardo  
al Magistero della Chiesa 

Coll. Progetto famiglia, cod. 19F161, 
formato 12x19, brossura, pp. 168, 
E 8,90. – Ean: 978-88-215-9634-6

L’autore
Don Enrico Solmi, sacerdote della 
diocesi di Modena-Nonantola, è 
responsabile diocesano dell’Ufficio 
Famiglia e delegato regionale per 
la Pastorale familiare dell’Emilia 
Romagna. È direttore del Centro 
diocesano di consulenza per la 
famiglia e insegna Morale familiare 
e Dogmatica del matrimonio presso 
lo Studio teologico interdiocesano 
di Reggio Emilia. Inoltre insegna 
alla Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna di Bologna e presso 
l’Istituto di Scienze Religiose «Beato 
Contardo Ferrini» di Modena. 
(continua)

Progetto famiglia Io e la mia casa
serviremo il Signore 
La famiglia e la Bibbia. 
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia. 
Conferenza Episcopale Italiana.

La vita umana è davvero un’avventura in cui l’es-
sere famiglia o il costituirne una nuova è uno dei 
passaggi fondamentali, rispetto al quale oggi, più 
che in altri tempi, si è immersi in un conflitto di 
interpretazioni, esposti alle insidie del dubbio, ma 
perciò anche obbligati a decidersi per ciò che può 
dare splendore all’esistenza. 

È un cammino difficile nel quale, però, ci si 
può lasciare affiancare da un discreto ma affasci-
nante compagno di viaggio: la parola della Sacra 
Scrittura! È questo il viaggio che intraprendiamo, 
percorrendo le pagine dell’Antico e del Nuovo Te-
stamento per accoglierne la luce, che illumina la 
realtà dell’amore, della coppia, dell’essere figli e del 
generare, dello stringere relazioni fraterne, e che 
suscita nel cuore lo slancio e la forza di forgiare un 
mondo più umano e, per il credente, di plasmare 
un’autentica comunità di fede.

Patrizio Rota Scalabrini

Io e la mia casa 
serviremo il Signore
La famiglia e la Bibbia 

Coll. Progetto famiglia, cod. 19F162, 
formato 12x19, brossura, pp. 168, 
E 8,90. – Ean: 978-88-215-9635-3

L’autore
Patrizio Rota Scalabrini è 
prete diocesano dal 1976. Ha 
conseguito il dottorato in Filosofia 
all’Università La Sapienza di Roma 
e la licenza in Scienze bibliche 
presso il Pontificio Istituto Biblico. 
Docente di Esegesi e Teologia 
biblica presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale e presso 
il Seminario di Bergamo, è autore 
di diversi volumetti di pastorale 
biblica. Per le Edizioni San Paolo ha 
pubblicato: Famiglia e Parola di Dio. 
Quando si legge la Bibbia (2003) e 
Innamorati e fidanzati: Cammini di 
autoformazione (2003). 

Progetto famiglia
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La coppia... 
on the road
Il legame di coppia di fronte alle sfide del ciclo  
della vita e alla scoperta delle risorse e delle ricchezze 
che ha in sé per meglio affrontare il suo viaggio.

In questo libro Ivana Comelli e Sonia Ranieri ac-
compagnano le coppie:

- alla ricerca del loro legame,
- alla scoperta delle loro qualità,
- al perseguimento delle mete affascinanti cui 

tendono,
- alla presa di coscienza delle principali sfide e 

degli eventi critici che incontrano lungo il loro per-
corso,

- alla scoperta delle risorse, delle ricchezze che 
hanno in sé per meglio affrontare il viaggio.

Nell’intraprendere questo itinerario le Autrici si 
fanno guidare dal modello relazionale-simbolico, 
una “bussola” utile per orientarsi nella conoscenza 
della famiglia e che offre preziose indicazioni an- 
che per la cura e la promozione dei legami stessi, 
con la consapevolezza che, all’interno di questa 
trama relazionale, il legame di coppia rappresenta 
l’asse portante della storia familiare; le coppie in-
fatti sono chiamate a prendersi cura e a rinnovare 
il loro patto coniugale lungo tutto il ciclo di vita, in 
risposta alle sfide quotidiane, così come agli eventi 
critici.

Ivana Comelli - Sonia Ranieri

La coppia on the road
Il legame di coppia di fronte  
alle sfide del ciclo della vita 

Coll. Progetto famiglia, cod. 19F208, 
formato 12,5x20, brossura, pp. 128, 
E 13,50. – Ean: 978-88-215-9555-4

Le autrici
Ivana Comelli è psicologa, psicotera- 
peuta, mediatrice familiare, Ph.D. in 
Psicologia Sociale e dello Sviluppo, 
tutor degli EPG del profilo di 
Relazioni Interpersonali ed Interventi 
di Comunità della laurea in Scienze 
e Tecniche Psicologiche presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Sonia Ranieri è psicologa, Ph.D. 
in Psicologia Sociale e dello 
Sviluppo, ricercatore confermato 
in Psicologia Sociale, docente di 
Psicologia dei legami familiari e 
di Personalità e devianza: aspetti 
individuali e psicosociali presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 

Progetto famiglia Genitori
in azione 
Indicazioni e strategie efficaci per educare i figli. 
Per genitori, catechisti ed educatori. Un piccolo grande 
libro propositivo.

Che cosa vuol dire essere genitori efficaci e 
creativi? Crediamo significhi soprattutto essere 
in grado di affrontare le varie situazioni della vita 
familiare con le modalità educative, relazionali e 
comunicative più adeguate ai propri figli.

Questo testo prende in considerazione le situa-
zioni e le difficoltà più frequenti nel rapporto con i 
figli, partendo dai loro bisogni educativi, passando 
attraverso la gestione delle emozioni, la comunica-
zione, l’ascolto e arrivando ai temi sempre «caldi» 
dei capricci e dell’educazione a tavola; contesti 
quotidiani in cui spesso si rischiano errori e frain-
tendimenti, discussioni e conflitti.

Gli autori, tutti formatori e consulenti CREAtiv, 
ne propongono una lettura immediata ma appro-
fondita, fornendo indicazioni, consigli e strategie 
per genitori che non si stancano mai di mettersi... 
in azione!

Mimmo  De Rosa, counselor educativo-relazio-
nale, è esperto anche in tecniche di animazione. 
È coautore di Il mondo in una stanza (Paoline 
2013).
Lara Montanari, psicologa e psicoterapeuta, 
è consulente e formatrice per realtà educative e 
aziendali. Ha scritto libri sulla catechesi e sulla 
comunicazione.

C. Baruffi - D. Castellari 
De Rosa - Montanari

Genitori in azione!
Indicazioni e strategie efficaci  
per educare i figli 

Collana CREAtiv. Gli arnesi di lavoro, 
codice R3S10, formato 14x20,  
brossura, pp. 128, E 12,00. 
Ean: 978-88-315-4648-5

GLi autori
Carlo Baruffi è docente di Scienze 
della formazione presso l’Università 
Cattolica di Brescia e di Educare ai 
media presso la Libera Università di 
Bolzano.
Daniele Castellari, insegnante, attore 
e regista teatrale, è membro della 
equipe del Creative Learning Method 
(CLM) e coautore di SOS creatività.

Progetto famiglia
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I Classici
CAPOLAVORI DELLA FEDE

Jean-Pierre de Caussade

L’abbandono  
alla divina Provvidenza
Jean-Pierre de Caussade nacque nel 
1675 nel Quercy (Midi pirenaico) ed 
entrò a 18 anni nella Compagnia di 
Gesù. Ordinato sacerdote nel 1705, fu 
professore, predicatore, direttore e 
guida spirituale in diversi collegi 
dell’Ordine e in altre case religiose 
di Francia. Morì a Tolosa nel 1751. 
L’abbandono alla divina Provvidenza 
ebbe la curiosa sorte di essere tratto 
da frammenti di lettere che l’autore 
indirizzò a una religiosa del convento 
delle Visitandine di Nancy dov’era 
stato direttore spirituale per alcuni anni 
(1733-1739). La raccolta fu pubblicata 
solo nel 1861, dopo non poche 
incertezze e polemiche, a cura del 
padre H. Ramière, il quale peraltro la 
sottopose a un rimaneggiamento e a 
una scompaginazione totale. L’edizione 
realizzò, oltre a un rilevantissimo 
influsso spirituale, un autentico successo 
editoriale. L’opera è qui presentata sulla 
base del testo critico originale e integrale 
ricostituito da Olphe-Galliard.

Benedetto da Norcia

La Regola
Nei suoi Dialoghi, Gregorio Magno elogia 
la dottrina di san Benedetto e, a proposito 
della Regola, scrive: «Non voglio in alcun 
modo tacere che l’uomo di Dio, tra i 
tanti miracoli che lo hanno reso celebre, 
rifulse altresì per la dottrina; scrisse, infatti, 
la regola dei monaci, notevole per la 
discrezione e chiara per il linguaggio»; a 
questa Regola deve guardare – aggiunge 
Gregorio – chi vuole conoscere meglio la 
vita del santo e dei suoi discepoli. Quasi 
obbedendo all’esortazione di Gregorio, 
in numero crescente i monaci accolsero 
come norma di vita la Regola di Benedetto 
al punto che questa sostituì tutte le altre e 
divenne in pratica la Regola dei monasteri, 
favorendo la ben nota diffusione del 
monachesimo in tutta l’Europa cristiana 
durante i secoli dell’alto Medioevo.

Giorgio Picasso

Secondo la tradizione san Benedetto 
nacque a Norcia 480  e morì a Monte- 
cassino 547. La sua Regola ha guidato la 
vita di tanti monaci e monache nel corso 
dei secoli. Attraverso di essa l’uomo di 
Dio parla ancora a quanti cercano Dio nel 
silenzio e nella vita contemplativa.

Coll. Spiritualità. Maestri, 2ª serie. Capolavori della 
fede, cod. 226E107, f.to 13x21, bross. con al., 
pp. 112, E 7,90. - Ean; 978-88-215-9527-1

Coll. Spiritualità. Maestri, 2ª serie. Capolavori della 
fede, cod. 226E110, f.to 13x21, bross. con al., 
pp. 160, E 9,90. - Ean: 978-88-215-9516-5

Teresa d’Avila

Cristo Gesù, Dio della mia vita
Pagine scelte

Chi è il Cristo per Teresa? A partire 
da questa domanda viene tentata una 
proposta di riflessione teologica, quale 
chiave di interpretazione del vissuto 
esperienziale di Teresa in cui il Cristo, 
Verbo incarnato glorioso, appare come 
unico protagonista.
Dopo una ampia e articolata 
introduzione che mette in luce il 
percorso della mistica di Avila e 
la caratteristica peculiare della sua 
spiritualità, vengono presentati i brani 
significativi al riguardo, tratti da tutte 
le opere di Teresa. In otto capitoli (la 
ricerca di Dio, il cammino di Teresa, 
la sua esperienza, nell’Eucaristia, 
cristologia riflessiva e sponsale 
eccetera), i testi di Teresa rivelano 
la sua aspirazione a conoscere Gesù 
Cristo, che percorre tutta la sua 
esistenza storica e teologica: attenzione 
concreta continua e contemplazione 
mistica, nel riconoscimento dei favori e 
delle rivelazioni di Gesù.

Lorenzo Scupoli

Combattimento spirituale
Un classico della spiritualità cinquecentesca 
che nella sua semplicità e profondità si 
rivolge ai lettori di ogni tempo. Questa 
edizione è presentata in italiano corrente 
per renderne accessibile a chiunque la 
lettura. 
«Se vuoi conseguire l’altezza della 
perfezione e, accostandoti a Dio, diventare 
uno stesso spirito con lui, devi prima sapere 
in che cosa consiste la vera e perfetta 
vita spirituale. Essa non consiste in altro 
che nella conoscenza della bontà e della 
grandezza di Dio e della nostra nullità e 
inclinazione al male; nella sottomissione a 
lui e ad ogni creatura per amor suo; nella 
rinuncia a ogni nostro volere e nella totale 
rassegnazione al suo beneplacito; nel 
volere e fare tutto per la sua gloria, per il 
solo desiderio di piacere a lui. E poiché, 
aspirando a tale perfezione, devi fare 
continua violenza a te stesso, devi anche, 
con prontezza d’animo, prepararti a questa 
battaglia: infatti la corona non si dà se non a 
quelli che combattono valorosamente».

Lorenzo Scupoli, teatino, nacque a Otranto 
nel 1530 - morì a Napoli nel 1610.

Collana Spiritualità. Maestri, codice 226E112,
formato 13,5x21, brossura con alette,
pp. 208, E 16,00. - Ean: 978-88-215-9548-6

Collana Economica dello spirito,  
codice 06M30, formato 11x18, brossura, 
pp. 288, E 13,00. - Ean: 978-88-315-4639-3
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Apocrifi
del Nuovo Testamento

Vita 
di Maria
Nel presente volume sono stati raccolti 
alcuni dei più famosi testi apocrifi sulla 
beata Vergine. Essi coprono la sua 
storia, dalla nascita all’assunzione in 
cielo, e giustificano dunque il titolo che 
è stato assegnato al testo: una “vita 
di Maria” è infatti quella che emerge, 
collateralmente al racconto dei vangeli 
canonici, dalla miriade di testimonianze 
apocrife con cui i primi secoli hanno 
confessato la propria fede nella Madre 
di Dio.

Tommaso da Kempis

L’imitazione di Maria
Nelle innumerevoli pagine scritte da 
Tommaso da Kempis quelle mariane non 
sono meno belle o meno evocative di 
quelle dedicate all’imitazione di Cristo. 
Un filo d’oro lega anzi l’imitazione della 
Madre alla sequela del Figlio, e Tommaso 
ne parla con grande convinzione: nelle 
pagine dell’autore Maria non fa altro che 
rimandare al suo Unigenito, e se si com- 
piace di esaudire le preghiere dei suoi 
devoti è solo per riannodarne le storie 
spezzate e irrorare ciascuna di esse della 
linfa vivificante della grazia. Le parole 
poste sulle labbra della Vergine non sono 
solo toccanti, ma anche profondamente 
innestate in una sapienza del credere che, 
passata indenne sotto le forche caudine 
di una certa critica teologica, non intacca 
né intorbida la gerarchla delle verità e 
anzi rafforza l’atto di fede, riscoprendone 
l’imprescindibile dimensione filiale.

Tommaso da Kempis nacque tra il 
1379 e il 1380 a Kempen. Il suo nome 
è Legato soprattutto al De imitatione 
Christi, uno dei testi più diffusi e letti della 
spiritualità cristiana.

Collana Modello e presenza. Biblioteca mariana, 
codice 224B74, formato 12x19, brossura, 
pp. 160, E 8,90. - Ean: 978-88-215-9566-0

Coll. Modello e presenza. Biblioteca mariana, 
codice 224B75, formato 12x19, brossura, 
pp. 128, E 8,90. - Ean: 978-88-215-9567-7

Bernardo di Chiaravalle

Lodi 
alla Vergine Madre
Lodi alla Vergine Madre è annoverato 
tra gli scritti giovanili di Bernardo di 
Chiaravalle. Stese tra il 1124 e il 1125, 
le Lodi hanno al centro il mistero di 
Dio, ma visto e descritto mediante 
Maria. La Vergine è la «stella» e 
l’amante il cui fiat innalza a vette divine 
il mistero dell’amore tra Dio e l’uomo. 
Vertice dell’umanità, Maria può 
riassumere la storia umana ed ergersi 
al di sopra di essa, come faro – o stella 
del mare, appunto – che guida verso 
un porto sicuro.

Bernardo di Chiaravalle (Fontaine-lès-
Dijon, 1090 - Abbazia di Clairvaux, 
20 agosto 1153) fu monaco e abate 
francese dell’ordine cistercense, 
fondatore della celebre abbazia di 
Clairvaux e di altri monasteri.

Giovanni Damasceno

Te beata, o porta dell’Eden
Delle quattro omelie di Giovanni 
Damasceno dedicate alla madre di Dio, tre 
sono state raccolte nel presente volume: la 
prima commenta la natività della Vergine; 
le due che seguono si concentrano 
sulla sua dormizione. Lo stile, evocativo 
ma complesso per la densità dei suoi 
riferimenti teologici, è qui e là intervallato 
da ammiccamenti alla tradizione apocrifa e 
alla devozione più popolare.

Giovanni nacque a Damasco verso 
l’anno 675. La sua famiglia, araba, era 
di fede cristiana e godeva di un’ottima 
posizione sociale. Giovanissimo, educato 
nella cultura greca e in quella islamica, 
che conosceva e rispettava, divenne 
consigliere del califfo della sua città e 
responsabile dell’amministrazione. Solo 
in seguito, caduto in disgrazia si ritirò 
presso Mar Saba, vicino a Gerusalemme. 
Qui divenne monaco e venne ordinato 
presbitero, iniziando una densissima 
attività di predicazione che gli meriterà il 
soprannome di “san Tommaso d’Oriente”. 
La sua opera più nota è sicuramente la 
Fonte della conoscenza.

Coll. Modello e presenza. Biblioteca mariana, 
codice 224B77, formato 12x19, brossura, 
pp. 112, E 8,90. - Ean: 978-88-215-9569-1

Coll. Modello e presenza. Biblioteca mariana, 
codice 224B71, formato 12x19, brossura, 
pp. 128, E 8,90. - Ean: 978-88-215-9563-9
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Hans Urs von Balthasar

Maria, icona della Chiesa
Nel corso della storia della Chiesa la 
devozione per la Madre di Gesù, grazie 
alla sua particolare posizione nell’opera 
di salvezza, fiorì rigogliosa assumendo 
talvolta forme persino troppo esuberanti. 
La posizione di Maria nella dottrina 
della Chiesa e la sua venerazione 
hanno costituito motivo di tensioni. In 
questi quattro interventi Hans Urs von 
Balthasar cerca un accordo per superare 
gli opposti estremismi, ed esprimere in 
modo nuovo e in conformità ai tempi ciò 
che è sempre valido nella venerazione e 
devozione alla Madre di Dio.

Hans Urs von Balthasar ( 1905), 
gesuita. Per la sua formazione teologica 
è decisivo l’incontro con Henri de 
Lubac e con la mistica Adrienne von 
Speyr: con quest’ultima fonderà un 
istituto secolare, la Comunità di San 
Giovanni. Con il trascorrere degli anni 
diventa un punto di riferimento per 
la teologia cattolica, influenzando lo 
stesso concilio Vaticano II. Muore il 26 
giugno 1988.

Romano il Melode

Ti ho scelta  
per Madre
Con Romano il Melode (490-560 
ca.) la Chiesa conosce una delle 
massime espressioni della poesia 
sacra. L’appellativo riconosciutogli lo 
individua come cantore per antonomasia, 
innovatore fecondo che ha elevato 
a vette sublimi il genere poetico che 
prenderà il nome di kontakion, al tempo 
stesso opera di preghiera, di catechesi e 
di storia religiosa.
Romano è senz’altro «testimone 
eminente del sentimento religioso della 
sua epoca, ma anche di un modo vivace 
e originale di catechesi. Attraverso le 
sue composizioni possiamo renderci 
conto della creatività di questa forma di 
catechesi, della creatività del pensiero 
teologico, dell’estetica e dell’innografia 
sacra di quel tempo» (Benedetto XVI, 
Udienza generale del 21 maggio 2008). 
In questo volume sono raccolte alcune 
delle sue migliori composizioni.

Collana Modello e presenza,  
codice 224B76, formato 12x19, brossura,  
pp. 128, E 8,90. – Ean: 978-88-215-9568-4

Collana Modello e presenza,  
codice 224B79,formato 12,5x20, brossura,  
pp. 144, E 8,90. – Ean: 978-88-215-9571-4

Don Tonino Bello

Maria, donna dei nostri giorni
La sintesi più fervida e accorata del 
pensiero mariano di don Tonino Bello: 
un pensiero che riassume la sua visione 
della fede, della Chiesa, del mondo; un 
pensiero non sistematico, ma intriso di 
passione, partecipazione, tenerezza, 
lucidità.
Trentuno titoli mariani, trentuno 
istantanee scattate, con rispetto e 
devozione, alla Vergine di Nazaret: 
una litania per i nostri tempi, ricca di 
immagini splendide, che nel testo si 
accompagnano ad ampi squarci di 
catechesi, mai asciutti o schematici, 
sempre fervidi di idee e lampi di luce.

Don Tonino Bello (Lecce 1935 - 1993). 
Sacerdote, educatore e parroco, vesco- 
vo nel 1982. Costruttore infaticabile di 
pace e di dialogo, dal 1985 presidente 
nazionale del movimento Pax Christi, fu 
pastore mite e difensore dei poveri, degli 
immigrati e degli ultimi. Scrittore ispirato 
e profeta della speranza, si è imposto 
all’attenzione per la profondità del suo 
messaggio e la freschezza del suo stile.

Jean Guitton

La medaglia miracolosa
Il segno della misericordia a rue du Bac

Rue du Bac, n. 140, Parigi. È l’indirizzo della 
cappella che, da oltre un secolo e mezzo, è 
meta di incessante pellegrinaggio, perché 
in essa ebbero luogo le apparizioni della 
Vergine a Caterina Labouré e prese avvio 
la devozione della medaglia miracolosa. In 
questo libro Jean Guitton ritraccia dapprima 
la storia delle apparizioni e l’avventura 
spirituale di santa Caterina Labouré; 
successivamente analizza il messaggio 
della Madonna e il simbolismo teologico-
spirituale della medaglia miracolosa, 
descritta dalla Vergine stessa alla veggente 
nel 1830. In queste visioni l’Autore ritrova 
le grandi immagini bibliche che, dalla 
Genesi all’Apocalisse, parlano della Madre 
di Dio e del suo posto nella storia della 
salvezza. Sintesi dell’idea e dell’immagine, 
la medaglia permette di «rivelare il mistero 
ai poveri», ai piccoli, ai bambini. Contro 
l’obiezione che la medaglia costituisca un 
esempio di superstizione, l’Autore propone 
un’acuta analisi della devozione popolare, 
da una parte, e dei fenomeni più misteriosi 
o problematici, dall’altra, rappresentati dalle 
visioni. 

Collana Modello e presenza,  
codice 224B64, formato 12,5x20, brossura,  
pp. 160, E 12,00. – Ean: 978-88-215-9572-1

Collana Modello e presenza,  
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pp. 160, E 8,90. – Ean: 978-88-215-9570-7
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Un itinerario  
alla scoperta di sé 
L’ENNEAGRAMMA è un viaggio alla scoperta del  
proprio io.  
Secondo l’ENNEAGRAMMA esistono nove 
e solo nove, tipi di personalità, ciascuna governata 
da un impulso di base e da una propria strategia. 
Conoscere il proprio tipo e le sue caratteristiche 
può aiutare nel rapporto con se stessi e con gli altri.

L’Enneagramma ha una storia lunga e miste-
riosa: si pensa abbia avuto origine in Afghanistan 
circa duemila anni fa, e che sia arrivato a noi attra-
verso la tradizione orale dei maestri sufi.

Il termine deriva dal greco ennéa (nove). Secon-
do questo sistema ci sono nove tipi di personalità, 
e lo studio dell’Enneagramma aiuta a individuare 
e accettare le compulsioni dominanti dei nove tipi 
di personalità e, di conseguenza, a vedere la vita in 
modo più profondo e completo e ad acquisire linee 
di condotta pratiche che permettano il superamen-
to delle dimensioni negative.

Un attento studio dell’Enneagramma, infat-
ti, porta a una nuova comprensione di sé e a una 
maggiore libertà personale.

Un classico nella sua settima edizione.

Patrick H. O’Leary dirige una casa di eser-
cizi dei gesuiti a Cleveland (Ohio). Venne per la 
prima volta a conoscenza dell’ENNEAGRAMMA 
nel 1971. Ha guidato numerosi corsi di esercizi 
ignaziani e di gruppo, si è dedicato alla prepara-
zione dei direttori di corsi e, nei suoi molti viaggi, 
ha dato egli stesso molti esercizi spirituali basati 
sull’ENNEAGRAMMA.

Maria Beesing  
Robert J. Nogosek  
Patrik H. O’Leary

L’ENNEAGRAMMA
Un itinerario alla scoperta di sé 

Collana Psicologia, codice 15D49,
f.to 13,5x21, bross. con al., pp. 190,  
E 14,50. - Ean: 978-88-215-9546-2

GLi autori
Maria Beesing, suora domenicana, 
è direttore spirituale, dirige corsi 
di esercizi ed è specialista nella 
formazione continua e nello sviluppo 
personale. Ha iniziato a studiare 
l’ENNEABRAMMA nel 1974 e dal 
1977 ha diretto seminari su di esso.
Robert J. Nogosek ha insegnato 
teologia all’Università Notre Dame 
dal 1968 al 1973. Ha ricoperto vari 
incarichi sia a livello accademico sia 
religioso.

Varia
Psicologia Gesù

il grande rompi 2
In cammino verso l’appuntamento mondiale dei 
giovani – Cracovia 2016 – con la forza rivoluzionaria 
delle “beatitudini”. 
Per giovani e ragazzi, educatori, catechisti. Gesù il 
grande rompi 1 è giunto alla nona edizione.

Se Gesù e il suo messaggio sono tanto grandi 
da aver cambiato la storia – ciò che Gesù grande 
rompi stimola a scoprire –, come mai noi cristia-
ni siamo così piccoli? Forse abbiamo dimenticato 
che Gesù ci ha detto di imitarlo, vivendo la nostra 
umanità come lui l’ha vissuta.

Gesù il Grande Rompi 2, con il solito vivace stile 
giornalistico, indaga come Gesù ha vissuto le Bea-
titudini, la sintesi del suo messaggio, e suggerisce 
come viverle oggi per superare una morale cristia-
na spesso bambinesca che non si misura con la re-
altà, non contribuendo così a evitare la corruzione 
che umilia e offende il nostro Paese, pur così ricco 
di storia e cultura cristiane.

Tonino Lasconi

Gesù  
il grande rompi 2 
Collana Generazione G,  
codice 19N47, formato 13,5x21, 
brossura, pp. 160, E 12,00. 
Ean: 978-88-315-4646-1

L’autore
Tonino Lasconi è un notissimo 
autore di libri dedicati a ragazzi, 
giovani e adulti che desiderano 
scoprire la bellezza e l’attualità della 
fede in Gesù. Con stile vivace ed 
efficace riesce a rendere piacevoli, 
comprensibili e stimolanti problemi 
complessi e di grande profondità. Tra 
le molte pubblicazioni per Paoline, 
alcune delle quali tradotte anche in 
spagnolo, polacco, sloveno, ceco, 
ricordiamo: Cristiano? No, grazie! 
Però... (2005), O catechista, mio 
catechista! (20109), La cresima e 
oltre (20115), La catechesi che non 
c’è (2012), Ti rispondo così (20132), 
Anche tu alla cena di Gesù (20146), 
Mi confesso anch’io (2014), Gesù il 
Grande Rompi 1 (201510).

Varia
Gesù e le beatitudini
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role del Signore. La parola di Dio crea un’alle-
anza nuova nel mondo, un’alleanza inusitata, 
quella tra i discepoli del Vangelo e i poveri, tra 
i giovani e gli anziani.

QUALCUNO CI ASPETTA. Questa pagina 
del Vangelo è per noi: ci attendono quest’oggi 
i nonni o qualche vicino di casa particolarmen-
te anziano e solo. Non abbandoniamoli!

* * *
I consigli dell’Autore:
Questo libro vuole essere un piccolo aiuto 

per leggere il Vangelo di Luca in famiglia, du-
rante l’Anno Santo della Misericordia voluto 
da papa Francesco. – Io vi suggerisco di trova-
re un momento in cui tutta la famiglia è radu-
nata, magari subito prima o subito dopo cena, 
e vivere insieme questi quattro momenti:

Ascolto
Leggete insieme il brano di Vangelo indica-

to, preceduto dal titolo proposto che mette in 
luce l’idea centrale.

Riflessione
Utilizzate il mio breve commento per riflet-

tere un istante su cosa il Signore vuole dirvi. 
Qualcuno vuole aggiungere un pensiero?

Preghiera

Dopo aver ascoltato e riflettuto insieme, per 
chi volete pregare? A queste intenzioni fate se-
guire la recita del Padre nostro.

Azione
Cosa vi chiede questa Parola? Il piccolo 

suggerimento offerto alla fine di ogni pagina 
è una provocazione per la vostra vita familiare. 
Potete farlo vostro o sceglierne un altro più si-
gnificativo per voi.

Collana Diari, codice 04X312, formato 11,5x17, brossura con alette, pp. 160, E 9,90. - Ean: 978-88-215-9609-4

il libro
Vincenzo Paglia

Una casa ricca di Misericordia
Il Vangelo di Luca in famiglia 

Un invito alla lettura del Vangelo di Luca per 
l’Anno giubilare. Ascolto, riflessione, preghiera 
e azione sono i quattro momenti su cui è 
costruita la proposta di monsignor Paglia. 
Alla lettura del brano del Vangelo segue una 
breve riflessione e dopo aver ascoltato e 
riflettuto insieme giunge il momento della 
preghiera e infine dell’azione; a conclusione 
di ogni pagina è offerto un piccolo 
suggerimento per la vita familiare di tutti i giorni.
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Una casa 
ricca di Misericordia 
Papa Francesco ha indicato il Vangelo di Luca – da molti chiamato “Vangelo 
della Misericordia” – come testo guida per il Giubileo della Misericordia del 
2016. Questo libro vuole essere un piccolo aiuto per leggerlo in famiglia 
durante l’Anno Santo. – Ecco due pagine, per due rispettivi giorni:

Una famiglia legge il Vangelo di Luca.

’angelo annuncia a Zaccaria la na-
scita di Giovanni Battista

(Lc 1,5-25)
Il Vangelo di Luca si apre con l’angelo che 

parla a Zaccaria nel tempio e gli annuncia la 
nascita di Giovanni Battista. Zaccaria ed Elisa-
betta sono sterili, non hanno figli, e per di più 
sono ormai vecchi. Potremmo dire che il Van-
gelo inizia in una famiglia e questa è segnata 
dalla sterilità. I due anziani genitori non avreb-
bero avuto discendenza. Rassegnati all’inevita-
bile, ormai non aspettano altro che la conclu-
sione della propria vita. Il futuro è già segnato 
senza altra speranza. In essi possiamo vedere 
la vita di tanti anziani, rassegnati a passare gli 
ultimi anni della vita in modo più o meno tri-
ste. Ma anche tante famiglie che non hanno 
figli o che non ne vogliono avere. Dio però in-
terviene con la sua Parola e annuncia a Zacca-
ria che la moglie avrà un figlio. “È impossibile, 
è troppo!”, pensa Zaccaria. E la sua incredu-
lità lo fa divenire muto, senza più parola. La 
forza e l’amore del Signore si scontrano spesso 
con la nostra incredulità, con la nostra rasse-
gnazione e noi diventiamo muti, ossia senza 
più parole di speranza per noi e per gli altri. 
Chi non ascolta e resta chiuso nel suo “io” non 
riesce a parlare agli altri. L’amore di Dio, se 
lo accogliamo, vince la nostra incredulità e la 
nostra sterilità. Ed ecco che Elisabetta, nella 
sua vecchiaia, concepisce un figlio: nessuno è 
tanto vecchio da non poter vedere e operare 

cose nuove e belle.
TRA NONNI E NIPOTI. Anche oggi il Si-

gnore opera nelle storie delle persone? Forse 
i nonni possono raccontare qualche episodio 
della loro vita in cui si sono fidati particolar-
mente di Dio e ne hanno sentito la presenza 
feconda.

* * *
La giovane Maria visita l’anziana Elisa-

betta (Lc 1,39-45)
Maria, dopo aver saputo dall’angelo che 

Elisabetta è incinta, corre subito da lei. Va in 
fretta, scrive Luca. Il Vangelo mette sempre 
fretta, spinge a uscire dalle proprie abitudini, 
dalle proprie preoccupazioni e dai propri pen-
sieri. E quanti pensieri aveva Maria in quei 
momenti, dopo che la parola di Dio le aveva 
sconvolto completamente la vita! Il Vangelo ci 
fa alzare da noi stessi e ci spinge a uscire dalle 
nostre case e dalle nostre preoccupazioni per 
andare incontro a chi soffre o comunque a chi 
ha bisogno, come l’anziana Elisabetta che sta 
affrontando una difficile maternità. Potrem-
mo dire che una giovane ragazza va incontro 
a un’anziana signora. È un esempio che tanti 
giovani dovrebbero imitare. Elisabetta, appena 
vede la giovane Maria venire a casa sua, gioi-
sce profondamente, fin nelle viscere. È la gioia 
degli anziani visitati dai giovani. È la gioia dei 
deboli e dei poveri quando sono aiutati dalle 
“serve” e dai “servi” del Signore, da coloro cioè 
che hanno creduto all’adempimento delle pa-

L
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L’autore
Vincenzo Paglia è vescovo di Terni-Narni-Amelia, 
presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia e 
presidente della Commissione per l’ecumenismo 
e il dialogo della Conferenza episcopale. Collabora 
a quotidiani e riviste, oltre che a trasmissioni radio 
e televisive.
Di Vincenzo Paglia con le Edizioni San Paolo: Via 
Crucis per l’uomo del nostro tempo (20052); 
L’amore cristiano (20062); Ecco l’agnello di Dio 
(2007); Maestro, è bello stare qui (2008); Tu sei 
la mia roccia. Voci e immagini dai Salmi (2008); 
Alla mensa della Parola (2009); Le Sette Parole 
di Gesù in Croce (2010); 365 giorni con Gesù 
(2010); Lo spirito di Assisi (2011); I Salmi. Le pre-
ghiere suggerite da Dio (2014); Il nuovo Rosario 
per le famiglie (20154); La famiglia. Vocazione e 
missione nella Chiesa e nel mondo (con Antonio 
Sciortino, 2015).
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I volumi fanno parte di 
“Misericordiosi come il Padre”, 
collana ufficiale per celebrare e vivere 
il Giubileo della Misericordia, 
realizzata dal Pontificio Consiglio 
per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione.

misericordiosi 
come iL padre

Religione

Giubileo della Misericordia

Intenti della collana:

– Offrire una serie di 
sussidi pastorali che 
aiutino a comprendere il 
tema della misericordia 
nei suoi diversi aspetti: 
biblico, liturgico, storico, 
pastorale, spirituale.

– Aiutare, attraverso 
volumi agili e divulgativi, 
le diocesi, le parrocchie, le 
comunità ecclesiali a vivere 
questo Anno Santo con 
frutto e in pienezza.

– Offrire ai parroci, ai 
religiosi, ai catechisti, una 
serie di strumenti utili per 
la preparazione di lectio, 
incontri, catechesi sul tema 
della misericordia.

–  Dare la possibilità 
a quanti faranno dei 
pellegrinaggi di prepararsi 
spiritualmente.

Celebrare la 
Misericordia
Ogni volta che la Chiesa 
celebra i sacramenti 
rende viva e presente la 
Misericordia di Dio Padre 
che agisce attraverso 
il Figlio; è proprio da 
questa consapevolezza 
che nasce il presente 
volume che aiuta a 
valorizzare l’Anno 
liturgico nel contesto del 
Giubileo, poiché come 
afferma papa Francesco: 
«Abbiamo bisogno di 
contemplare il mistero 
della Misericordia. È 
fonte di gioia, serenità 
e di pace. È condizione 
della nostra salvezza». 
Ma contemplare la 
Misericordia significa 
vederla impressa nel 
volto di Cristo che è vivo 
e realmente presente nel 
mistero dell’Eucaristia.

Le Parabole  
della Misericordia
In Misericordiae vuitus Papa 
Francesco ha scritto che 
tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù e il suo volto 
misericordioso è possibile 
cogliere l’Amore della 
Trinità. La sua missione 
ricevuta dal Padre non è 
altro che rivelare questo 
amore che a tutti si 
dona senza escludere 
nessuno: «Tutto in Lui 
parla di Misericordia. 
Nulla in Lui è privo di 
compassione» (MV 8). 
Questa bella espressio- 
ne può introdurre con 
coerenza nella riflessione 
delle pagine di questo 
strumento pastorale che 
espone le Parabole della 
Misericordia. Entrare nella 
parabola significa avere una 
comprensione dell’inse-
gnamento che emerge, e 
riconoscere il proprio ruolo 
all’interno del racconto. 

Collana Guide San Paolo, 
cod. 06I72, formato 12x19, 
brossura, pp. 144, E 7,90. - 
Ean 978-88-215-9606-3

Collana Guide San Paolo, 
cod. 06I70, f.to, 12x19, 
brossura, pp. 160, E 7,90.  
Ean: 978-88-215-9623-0

I Salmi 
della Misericordia
Nei Salmi si riflette la vita 
di ogni uomo. Quanti vi si 
accostano, presto o tardi, 
trovano un riflesso della 
loro esistenza in queste 
antiche poesie che sono 
diventate patrimonio di 
preghiera per generazioni 
di persone. La nascita e la 
morte, la sofferenza e il 
dolore dell’abbandono, 
la guerra e la pace, la 
solitudine e la ricerca di 
Dio... tutto dell’esperien-
za personale si rispecchia 
nei Salmi. I Salmi della 
Misericordia sono come 
una guida che può 
accompagnare il pelle- 
grinaggio verso la Porta 
Santa per scoprire la 
Misericordia di Dio come 
una vicinanza di tenerezza 
e di consolazione.

Collana Guide San Paolo, 
cod. 06I71, f.to 12x19, 
brossura, pp. 160, E 7,90. 
Ean: 978-88-215-9622-3
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Giubilei  
e Anni Santi
Storia, significato e devozioni.

La prima storia completa, sintetica e con un ta-
glio scientifico di tutti i giubilei della Chiesa, da 
quello del 1300 all’ultimo del 2000. Di ogni giu-
bileo si dice come è nato, da quale papa è stato 
indetto, come e quando si è svolto; quanti fedeli 
hanno partecipato e con che modalità; quali sono 
stati i fatti e i personaggi più importanti che lo 
hanno caratterizzato. C’è inoltre la descrizione dei 
riti, delle cerimonie più importanti, delle usanze 
caratteristiche di ogni anno santo; la descrizione 
delle devozioni richieste ai pellegrini per ottenere 
l’indulgenza; la descrizione dei principali luoghi 
santi (basiliche, chiese, porte sante ecc.); gli Au-

tori hanno fatto abbondante uso di ci-
tazioni tratte da fonti contem-

poranee. Ogni giubileo è 
inserito in maniera orga-
nica nel più ampio con-
testo della storia della 
Chiesa, e il racconto, 
suddiviso in sette capi-
toli (uno per secolo), si 

svolge distesamente 
seguendo l’ordine 

cronologico.

Luigi Mezzadri (a cura)

Giubilei e Anni Santi
Storia, significato e devozioni 

Collana Storia per tutti, codice 06I78,
f.to 13,5x21, bross. con al., pp. 320, 
E 18,00. - Ean: 978-88-215-9583-7

L’autore
Don Luigi Mezzadri è docente di 
Storia della Chiesa presso la Pontifica 
Università Gregoriana di Roma. Ha 
pubblicato un centinaio di libri e 
saggi di carattere storico-religioso, 
in particolare sulla Storia della Chiesa 
del Seicento. Per le Edizioni San 
Paolo ha pubblicato diverse biografie 
e ha curato i volumi XVIII/2 e XIX/1 
della Storia della Chiesa di Fliche-
Martin. 
Gli altri Autori del volume sono 
studiosi di Storia della Chiesa e 
collaboratori di don Mezzadri 
nell’ambito della Pontificia Università 
Gregoriana di Roma.

Religione
Giubileo della Misericordia
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Religione
Giubileo della Misericordia

Marco Roncalli

Il tempo della Misericordia
Pellegrini, indulgenze, anni santi, 
dalle origini a papa Francesco

Una storia dei Giubilei ricca di 
informazioni e curiosità. Dalle strade 
per arrivare a Roma, alle condizioni del 
viaggio, dai pericoli alle feste, Marco 
Roncalli conduce il lettore in un viaggio 
lungo i secoli, attraverso gli Anni Santi, 
passando per il grande Giubileo del 
2000 voluto da papa Giovanni Paolo II 
e arrivando al Giubileo della 
Misericordia voluto da papa Francesco.
Unico nel suo genere, questo volume 
unisce l’attenzione per il dato storico 
alla dimensione spirituale.

Marco Roncalli, saggista, ha all’attivo 
una ventina di volumi, dedicati in 
particolare alla storia della Chiesa e alla 
cultura del Novecento.

Alceste Catella - Andrea Grillo

Indulgenza
Storia e significato

Che cos’è l’indulgenza? Qual è la sua sto-
ria e cosa ci insegna sul sacramento della 
penitenza e il rapporto dell’uomo con la 
sua libertà? Far gustare all’uomo di oggi 
la profondità e la delicatezza della sua 
libertà: questo vorrebbe essere il profilo 
inedito che le indulgenze possono oggi 
promuovere in un modo veramente 
originale. Purché la Chiesa sappia trovare 
le parole giuste per disgelarne quel senso 
che essa anzitutto riceve in dono e che 
poi può e deve a sua volta annunciare e 
donare, anche e soprattutto all’umanità 
di oggi.

Alceste Catella è vescovo di Casale 
Monferrato. È segretario regionale della 
commissione liturgica del Piemonte. Nel 
2010 è stato nominato presidente della 
Commissione episcopale per la liturgia.

Andrea Grillo è professore ordinario di 
teologia dei sacramenti e filosofia della 
religione presso il Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo in Roma.

Collana Guide San Paolo, codice 06I67,
formato 13,5x21, brossura con alette,  
pp. 96, E 10,00. Ean: 978-88-215-9610-0

Collana Guide San Paolo, codice 06I68,
formato 13,5x21, brossura con alette,  
pp. 176, E 12,90. - 978-88-215-9599-8
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Il Giubileo
e l’iniziazione cristiana 
Per parroci, comunità, operatori pastorali, fedeli e 
pellegrini e quanti desiderano approfondire i contenuti 
del Giubileo.

Il Giubileo della Misericordia, indetto da papa 
Francesco nel cinquantesimo dalla chiusura solen-
ne del Concilio, pone con forza il tema dell’inizia-
zione cristiana. La sfida attuale è, infatti, quella di 
una nuova immagine di Chiesa, dove i fedeli vivo-
no tutte le dimensioni del battesimo inteso come 
totale adesione a Cristo. 

Il senso della celebrazione di questo Giubileo 
è proprio il dichiarato riproporre, nel tema in-
nanzitutto della conversione e della domanda di 
perdono, ciò che sta alla radice dell’ingresso alla 
comunità credente: l’esperienza della misericordia, 
del farsi prossimo, visceralmente prossimo, di Dio, 
così da renderci partecipi della sua stessa vita. Il 
che ovviamente si accompagna al giubilo, alla gioia 
che tale consapevolezza ed esperienza comporta.

Cettina Militello

Il Giubileo 
e l’iniziazione cristiana 
Collana Guide San Paolo, cod. 06I66, 
f.to 13,5x21, brossura con alette, 
pp. 128, E 12,00. 
Ean: 978-88-215-9584-4

L’autore
Cettina Militello, laurea in filosofia e 
in teologia, la sua ricerca abbraccia 
l’ecclesiologia, la teologia del laicato 
e della vita religiosa, la mariologia, 
l’ecumenismo, la questione 
femminile. È direttrice presso 
la Pontificia Facoltà Teologica 
Marianum della Cattedra “Donna 
e Cristianesimo” e, dal 1983, 
dell’Istituto Costanza Scelfo per i 
problemi dei laici e delle donne nella 
Chiesa. È membro del direttivo della 
Pontificia Accademia Mariologica 
Internazionale (PAMI). Con Edizioni 
San Paolo ha recentemente pubbli-
cato Virtù e vizi. Tema, contrappunto 
e variazioni (2012) e Le opere 
di misericordia. Compassione e 
coltivazione dell’umano (2012). 

Religione
Giubileo della Misericordia Contro

la sciatica del cuore 
Spunti biblici sulla divina Misericordia.

Il male che affligge maggiormente il nostro 
tempo è – più di ogni altro – quello che Gabriele 
Corini definisce come la «sciatica del cuore», ossia 
l’irrigidimento del cuore, sede delle scelte e dell’a-
more, a tal punto da renderlo arido e inflessibile.

Ma quale medicina può porre rimedio a questo 
male? Fortunatamente Dio stesso ha pensato al 
giusto rimedio: la sua misericordia. Essa ci per-
mette di guarire e ci restituisce la nostra originale 
capacità di amare. 

In questo libro, attraverso la meditazione della 
Parola di Dio, viene approfondito il tema dell’es-
senza divina della misericordia al fine di compren-
dere come essa sia il fondamento della nostra stes-
sa identità umana e cristiana.

Gabriele Maria Corini

Contro la sciatica del cuore
Spunti biblici sulla  
divina Misericordia 

Coll. Fame e sete della Parola, 
brossura, cod. 21D84, f.to 12,5x20, 
pp. 160, E 12,00.
Ean: 978-88-215-9608-7

L’autore
Gabriele Maria Corini (1975), 
licenziato in Scienze Bibliche e 
Archeologia, ha conseguito il 
Dottorato in Teologia Biblica. 
Membro dell’Associazione Biblica 
Italiana è ora docente di ebraico e 
Profeti - Scritti nella Facoltà Teologica 
di Milano, direttore dell’ISSR di 
Albenga-Imperia. Tra le sue pubbli-
cazioni ricordiamo: Dt 28,69-30,20: 
la «nuova» alleanza in Moab. Israele 
tra memoria ed identità (Edizioni 
Glossa 2010); L’amico dello sposo. 
Storia di un’amicizia straordinaria 
con Carlo Maria Martini (Edizioni In 
Dialogo 2013); presso Paoline Non 
di solo pane. Parole ed Eucaristia, 
alimento nel cammino (2007) ed 
Educati all’amore. Itinerario biblico 
(2010). 

Religione
Giubileo della Misericordia
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Mi lasciai sedurre
Perché confessarsi?
L’autore presenta in modo semplice – attraverso una 
storia, un racconto di vita e di amicizia – la bellezza di 
ciò che avviene nella riconciliazione. 
Riedizione di un libro molto bene accolto.

Oggi più che mai assistiamo alla crescente dif-
ficoltà (persino da parte dei battezzati) di vivere il 
sacramento della riconciliazione in tutta la sua pie-
nezza. Questo libro nasce dal desiderio di spiegare 
il valore del perdono e di quanto bisogno abbiamo, 
noi cristiani e più in generale tutti gli uomini, di 
riscoprire i tesori che esso nasconde.

L’autore presenta in modo semplice e dialogi-
co – attraverso una storia, un racconto di vita e 
di amicizia – la bellezza di ciò che avviene nella 
riconciliazione. Un’esperienza di malattia diviene 
il contesto di uno scambio incalzante, sul quale si 
affacciano due volti di una medesima umanità: i 
problemi a volte inaspettati dei ministri sacri e l’in-
consapevole tendere dei lontani verso Dio. 

Preti e non credenti vi appaiono accomunati 
dal loro essere uomini e, in quanto tali, uniti dal 
comune senso di precarietà e di incertezza che a 
tratti la vita mette davanti e dal bisogno di essere 
in qualche modo riscattati. Sullo sfondo, la ricerca 
di una grande libertà: quella che vive nel lasciare 
che qualcuno ti prenda per mano.

Ricardo Reyes Castillo

Mi lasciai sedurre
Perché confessarsi? 

Collana Parole per lo spirito,  
codice 226Q63, formato 12x19, 
brossura, pp. 288, E 17,50.
Ean: 978-88-215-9600-1

L’autore
Ricardo Reyes Castillo nasce a 
Grenoble nel 1974 da genitori 
panamensi. Dal 2003 è presbitero 
della diocesi di Roma. Ha conseguito 
il dottorato in Sacra Liturgia presso 
il Pontificio Istituto Liturgico di 
Sant’Anselmo a Roma. Oggi svolge 
il suo ministero pastorale nella 
parrocchia di San Basilio a Roma. 
Ha pubblicato: L’unità nel pensiero 
liturgico di Joseph Ratzinger (Roma 
2011); Lettere tra cielo e terra (Siena 
2012). 

Religione
Sacramento della Riconciliazione I “dieci gesti” di Gesù

per una nuova umanità 
II Convegno della Chiesa Italiana di Firenze (2015) 
ha come tema un appello: In Gesù Cristo un nuovo 
umanesimo. Bisogna ritornare al Vangelo lasciando che 
non solo le parole, ma pure i gesti del Signore Gesù 
divengano il lievito del nostro essere uomini e donne  
nel nostro tempo.

Per fare questo cammino l’Autore propone una 
rivisitazione dei «dieci segni» (cfr. Mt 8-9) che il 
Signore Gesù compie subito dopo aver amma-
estrato le folle e i discepoli con il discorso della 
Montagna. 

Le «dieci parole» delle beatitudini diventano 
così «dieci gesti» di guarigione attraverso cui il Si-
gnore ci indica la via per diventare, a nostra volta 
uomini e donne «più certi e più veri», più affidabili 
per noi stessi e per gli altri. 

Attraverso il metodo monastico della lectio divi-
na, queste pagine ripercorrono alcune parole chia-
ve del prossimo Convegno della Chiesa Italiana a 
partire da uno di quei «dieci gesti» che l’evangeli-
sta Matteo ci fa contemplare come la mediana che 
il Signore offre a quanti incontra sul suo cammi-
no per ritrovare la propria integrità e aprirsi a una 
gioia ritrovata e sempre più condivisa. 

Le parole e le sfide del Convegno suonano così: 
un umanesimo in ascolto, un umanesimo concreto, 
un umanesimo plurale e integrale, un umanesimo 
di trascendenza. Per guarire da tutto ciò che offu-
sca e impedisce un cammino di autentica umaniz-
zazione ci sono offerti cinque verbi: usare, annun-
ciare, abitare, educare, trasfigurare.

Con Paoline, Fratel MichaelDavide, ha pubblica-
to: Etty Hillesum: umanità radicata in Dio (2013); 
Saliamo a Gerusalemme. Itinerario quaresimale 
quotidiano (2014) e Andiamo a Betlemme! Itinera-
rio quotidiano per l’Avvento (2014).

Fratel MichaelDavide

Venite e guarite
I “dieci gesti” di Gesù  
per una nuova umanità 

Collana Spiritualità del quotidiano, 
codice 226Y124, formato 12,5x20, 
brossura con alette, pp. 160, E 14,00. 
Ean: 978-88-315-4651-5

L’autore
Fratel MichaelDavide Semeraro è 
monaco benedettino dal 1983. Dopo 
i primi anni di formazione monastica, 
ha conseguito il Dottorato in 
Teologia Spirituale presso l’Università 
Gregoriana di Roma. Coniugando 
la sua esperienza monastica con 
l’ascolto delle tematiche che turbano 
e appassionano il cuore degli uomini 
e donne del nostro tempo, collabora 
con alcune riviste e, compatibilmente 
con le esigenze della vita monastica, 
tiene conferenze e accompagna ritiri. 
Per ulteriori informazioni vedi: www.
lavisitation.it

Religione
Convegno della Chiesa Italiana 2015
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Leggenda di
santa Chiara vergine 
Per studiosi di agiografie, spiritualità francescana e 
medioevale, con particolare riguardo alla spiritualità 
femminile.

Tommaso da Celano, agiografo di Francesco 
d’Assisi, si ritrova, negli anni Cinquanta del Due-
cento, nuovamente chiamato dal papa a scrivere 
la vita di una grande santa del suo tempo: stessa 
ritrosia, stessa umile affermazione di incapacità, 
stesso metodo di lavoro. 

Attingendo alle testimonianze scritte durante il 
processo di canonizzazione e a quelle orali raccolte 
di prima mano, tratteggia l’itinerario di Chiara: le 
eccezionali virtù, luminose fin dall’infanzia, la radi-
calità della sua scelta, il percorso spirituale, che si 
manifesta attraverso l’esercizio ascetico di bontà, 
umiltà, povertà, carità e preghiera – subito preso a 
modello dalle prime sorelle – e si radica inscindibil-
mente nella croce di Cristo, nella contemplazione 
continua della sua Passione. 

La narrazione dei miracoli e l’attenzione per la 
rilevanza ecclesiale e sociale del suo operato, fino 
alla venerazione popolare, intessono e arricchiscono 
il quadro: da Gesù viene la vocazione, dalla sua Pas-
sione il modello di vita, dall’intimità con lui, nella 
preghiera incessante, la grazia che, attraverso una 
giovane donna, opera visibilmente nella Chiesa.

Marco Guida, nato a Laterza (Ta) nel 1974, 
frate Minore, è docente di Agiografia francesca-
na e di Filologia alla Pontificia Università Anto-
nianum di Roma. Laureato presso la Pontificia 
Università Gregoriana e la Sapienza di Roma, è 
studioso delle fonti del secolo XIII riguardanti san 
Francesco e santa Chiara d’Assisi, su cui ha pub-
blicato diversi contributi. È il curatore dell’opera.

Tommaso da Celano

Leggenda  
di santa Chiara vergine 
Collana Letture cristiane del secondo 
millennio, codice 229E55,
formato 12x19, cartonato con
sovraccoperta, pp. 224, E 28,00.
Ean: 978-88-315-4667-6

L’autore
Tommaso da Celano fu il primo 
agiografo di Francesco di Assisi e 
scrisse tra la fine degli anni Venti e 
gli anni Quaranta del ‘200; nelle sue 
opere intese prima di tutto porre in 
continuità la vicenda di Francesco 
con la costituzione del nuovo ordine 
religioso e la sua funzione provviden- 
ziale all’interno della Chiesa. A lui è 
stata recentemente attribuita, grazie 
agli studi di Marco Guida, anche 
la Leggenda di santa Chiara, per 
lungo tempo ritenuta anonima, in cui 
effettivamente si osserva l’attenzione 
al ruolo provvidenziale della giovane 
santa, in un quadro più ampio che 
riguarda tanto l’ordine francescano 
quanto la Chiesa universale. 

Religione
Letture cristiane del secondo millennio
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Pur narrando la stessa vicenda dei Sinottici, il Van-
gelo di Giovanni appare autonomo; la differenza 
più evidente consiste nell’estensione temporale del 
ministero di Gesù, oltre alla sua persistente presen-
za in Gerusalemme e nel Tempio, cornice privile-
giata di diversi insegnamenti.

Collana Nuova Versione della Bibbia  
dai Testi Antichi, codice 21A140, brossura,  
formato 14,5x21,5, pp. 496, E 39,00. 
Ean: 978-88-215-9580-6

iL curatore
Renzo Infante ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittu-
ra al Pontificio Istituto Biblico e il Dottorato in Teologia 
Biblica presso la Gregoriana di Roma; insegna Filologia 
ed Esegesi del Nuovo Testamento e Storia del Cristiane-
simo e delle Chiese presso l’Università di Foggia.

Curata da 
noti biblisti 
italiani, la col-
lana Nuova 
Versione 
della Bibbia 
dai Testi An-
tichi, propone 
una versione 
che, oltre ad 
avere i testi 
antichi a fronte, 
è accompagnata 
da un accurato 
apparato testua-
le-filologico e da 
un ampio com-
mento esegetico-
teologico.

Religione
Nuova Vers. della Bibbia dai Testi AntichiGiovanni  

Nuova introduzione, traduzione e commento.  
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Testo greco
Traduzione italiana

Commento filologico-testuale-lessicografico
Commento esegetico-teologico
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Un giorno 
con Gesù 
La giornata di Cafarnao nel Vangelo di Marco.  
Essa rappresenta ancora oggi un paradigma per  
i cristiani. 

La prima giornata di Gesù – scelta come icona 
biblica di riferimento del Convegno Ecclesiale di 
Firenze (5-13 novembre 2015) – offre gli elementi 
fondamentali del discepolato cristiano. 

Il volume porta il lettore a Cafarnao, aiutandolo 
a ripercorrere l’esperienza dei discepoli in quella 
prima giornata con Gesù: nella sinagoga, mentre 
prega col suo popolo; in una casa, dove vive la di-
mensione più laica della quotidianità; per le strade 
di quel villaggio, mentre guarisce; poco distante, in 
un luogo nascosto, dove prega da solo. 

Lì si può incontrarlo, ma non ci si può fermare 
a lungo. Come i discepoli sono partiti per seguire 
Gesù, che da lì è andato «nei villaggi vicini», così 
in quella città della Galilea si può ancora udire la 
sua voce: «Andiamocene altrove!» (Mc 1,38).

Giulio Michelini

Un giorno con Gesù
La giornata di Cafarnao 
nel Vangelo di Marco 

Coll. Parola di Dio, cod. 21G86, 
brossura con al., f.to 13,5x21, pp. 160,
E 12,00. - Ean: 978-88-215-9621-6

L’autore
Giulio Michelini, frate minore, 
insegna Nuovo Testamento 
all’Istituto Teologico di Assisi. 
Ha studiato alla Facoltà di Lingue 
dell’Università di Perugia, alla 
Pontificia Università Gregoriana, 
dove ha conseguito il dottorato 
in Teologia biblica e al Bat Kol 
Institute di Gerusalemme. È autore 
– insieme ai coniugi Gillini e Zattoni 
– di tre commenti biblici destinati 
alle coppie, tutti pubblicati dalle 
Edizioni San Paolo: La lotta tra il 
demone e l’angelo (2007); Rut. 
La straniera coraggiosa (2009) e Il 
libro dei Giudici (2012). Sempre per 
le Edizioni San Paolo ha pubblicato 
Matteo. Introduzione, traduzione 
e commento (2013) nella collana 
“Nuova versione della Bibbia dai 
Testi Antichi”. 

Religione
Convegno Ecclesiale di Firenze Natale

ogni giorno 
Per riscoprire i preziosi doni di Gesù. 
Frutto di un lungo percorso spirituale, questo testo 
è composto da una serie di riflessioni sul Natale, 
che invitano ad approfondire la nascita di Gesù e ad 
accogliere in noi i suoi doni spirituali, perché ogni 
giorno della nostra vita possa essere una celebrazione 
del miracolo della Natività.

Il libro contiene riflessioni per ogni giorno di dicem-
bre, fino a Natale, e riguardano la fede, l’amore, la 
tolleranza, l’umiltà, la fratellanza, la gentilezza, la 
generosità, la pace, la solidarietà, insegnamenti di 
Gesù che, ora come allora, ci permettono, se dav-
vero lo vogliamo, di illuminare la nostra anima e di 
irradiare questa luce su ogni creatura vivente che 
incrocia il nostro cammino.

La novità del libro risiede nel fatto che non mira 
a rimanere su un piano puramente astratto e rifles-
sivo, ma esorta il lettore, anche con esempi, a met-
tere in pratica nella vita quotidiana i doni preziosi 
del Natale.

Dovremmo vivere di fatti e non di anni; 
di pensieri e non di respiri; 
di sentimenti e non di cifre su un quadrante. 
Dovremmo misurare il tempo 
attraverso i battiti del nostro cuore. 
Vive più grandemente chi pensa di più, 
chi agisce meglio, chi è guidato da ideali più elevati.

Marco Gionta

Natale ogni giorno
Per riscoprire  
i preziosi doni di Gesù 

Collana Spiritualità del quotidiano, 
codice 226Y122, f.to 12,5x20,5, 
brossura con alette, pp. 144, 
E 13,00. – 978-88-315-4545-7

L’autore
Marco Gionta è stato speaker e 
redattore nella sezione culturale 
presso la Radio Vaticana. Dedito allo 
studio e all’approfondimento del 
mondo degli angeli, appassionato di 
temi legati alla spiritualità cristiana e 
attratto dalla saggezza trasmessa dai 
testi sacri, ha scritto numerosi libri 
dedicati agli angeli di Dio: Arcangeli 
(2012), Gli arcangeli di Dio. Un 
invito alla devozione (2013). Ed 
è coautore di: Pregare gli angeli 
custodi (2013), Pregare gli angeli e 
gli arcangeli (2013) e La guida degli 
angeli oltre la vita (2014). 

Religione
Riflessioni
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Gli angeli 
chi sono e cosa fanno
Quando si accenna al ministero degli angeli presso gli 
uomini, si fa spesso riferimento a quelli che ci hanno 
presi sotto le loro ali protettrici: gli angeli custodi.

 Dio ci ha dato un angelo custode per protegger-
ci e accompagnarci dall’inizio al termine del nostro 
pellegrinaggio terreno. 

San Gregorio Magno dichiara che questi com-
pagni celesti, che ci hanno assistiti per tutta la vita, 
si presentano quali delicati musicisti in punto di 
morte. 

Dato che Dio ci chiama a vivere eternamen-
te nella gioiosa compagnia di questi principi del 
regno di Dio, impariamo a conoscerli e ad amarli 
fin da ora! 

Il consiglio di san Bernardo cade a proposito: 
«Considerateli vostri intimi amici, gli angeli, fratel-
li miei; fateli oggetto di un’assidua considerazione 
e stabilite un dialogo devoto con loro che vi assi-
stono e confortano giorno e notte».

Gilles Jeanguenin

Gli angeli 
che ci guidano nell’aldilà
Chi sono e cosa fanno 

Collana Parole per lo spirito,  
cod. 226Q62, formato 12,5x20, 
brossura, pp. 80, E 8,50.
Ean: 978-88-215-9549-3

L’autore
Gilles Jeanguenin, nato nel 
1960, laureato in teologia presso 
l’Università di Friburgo, è sacerdote 
della Diocesi di Albenga-Imperia, 
dove esercita il ministero di esorcista. 
Specializzato in demonologia e 
psicopatologia clinica, è membro 
dell’Associazione internazionale 
degli esorcisti, oblato secolare 
dell’Ordine benedettino e membro 
affiliato all’Ordine della Visitazione di 
Santa Maria. Tra le molte sue opere: 
II diavolo esiste! Testimonianze di 
un esorcista (San Paolo, 2005); 
Discernere: pensare e agire secondo 
Dio (San Paolo, 2008); Gli angeli 
esistono (San Paolo, 2011); Credere, 
sperare, amare con san Francesco di 
Sales (Paoline, 2013).

Religione
Angelologia Cento preghiere

per i nostri cari defunti 
Da sempre la Chiesa invita i fedeli ad accompagnare, 
con preghiere di suffragio e opere di bene, i nostri cari 
defunti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice: «In 
virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini 
sulla terra possono aiutare le anime del Purgatorio 
offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare il 
sacrifico eucaristico, ma anche elemosine, indulgenze e 
opere di penitenza».

Dall’indice:

- Introduzione 
- Dalla morte alla vita 
- II pensiero della morte 
- La tradizione della Chiesa 
- Cos’è il Purgatorio 
- Le Messe Gregoriane 
- La nostra meta è il Paradiso 
- Hanno detto i santi 

- Veglia di preghiera nella casa del defunto 
- Rosario per i defunti 
- Offerta della Santa Messa per i defunti 
- Preghiere 
- Preghiere per le anime del Purgatorio 
- Affidamento dei defunti all’intercessione di Maria 
- Litanie in suffragio dei defunti 
- Preghiere a san Michele Arcangelo 
- Coroncina in suffragio dei defunti 
- Coroncina in suffragio delle anime del purgatorio

Vito Morelli (a cura)

100 preghiere 
per i nostri cari defunti 
Collana Manuali liturgici, cod. 24E73,
formato 11,5x18, brossura, pp. 128,  
E 10,00. – Ean: 978-88-215-9639-1

L’autore
Vito Morelli, religioso della Società 
San Paolo, è nato a Isola Capo 
Pizzuto nel 1945 ed è Sacerdote 
dal 1974. Licenziato in teologia 
e laureato in scienze politiche, ha 
lavorato nella pastorale giovanile. 
Giornalista pubblicista, è redattore di 
Vita pastorale, la rivista per sacerdoti 
e operatori pastorali fondata dal 
beato don Giacomo Alberione. Ha 
già pubblicato con le Edizioni San 
Paolo: Dio un amico da non perdere 
(2008); Via Crucis (2014); 100 
preghiere per i nostri cari defunti 
(2015). 

Religione
Manuali liturgici
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Il “Credo”
di Cristiano
Immaginiamo che un bambino abbia un diario 
“segreto”. Immaginiamo che su quel diario scriva le 
conversazioni importanti che avvengono in famiglia, 
con la mamma, con la nonna… o con Suor Gesuina.  
Ecco, è nato così Il Credo di Cristiano: la storia di un 
bambino che, essendo nell’età dei perché, scopre la 
bellezza del Credo in modo semplice, dialogando con 
le persone che gli sono accanto e che sanno trovare il 
tempo per stare con lui. I dodici capitoli prendono in 
esame i dodici articoli del Credo e si chiudono con la 
spiegazione dell’Amen.

Le pagine 4-5 illustrano il primo articolo del Credo: 
«Credo in un solo Dio, Padre onnipotente» che ha per 
titolo: «La mamma mi ha parlato di un altro Papà».

Carlo Cibien Ferraris

Il Credo di Cristiano 
Collana Chicchi di grano, cod. R2N37,
f.to 17x24, punto metallico, 
illustrato, pp. 32, E 4,50.
Ean: 978-88-315-4592-1

L’autore
Don Carlo Cibien Ferraris è nato a 
Torino ed è sacerdote della Società 
San Paolo dal 1980. Dottore 
in Teologia dogmatica con 
specializzazione in Semiotica 
liturgico-sacramentaria, ha insegnato 
alla Pontificia Università Gregoriana 
e al Marianum di Roma fino al 2002; 
è curatore del grande Dizionario di 
Liturgia delle Edizioni San Paolo, ed 
è membro del Consiglio di Redazione 
della Rivista Liturgica. È stato 
Vicedirettore dello Studio Paolino 
Internazionale della Comunicazione 
Sociale (SPICS) e ha rivestito e tuttora 
riveste importanti ruoli istituzionali 
per la sua Congregazione religiosa.

Ragazzi
Dai 5 gli 8 anni Il Natale

più bello 
Ma è proprio vero che i desideri scritti sulla neve nella 
quarta domenica di Avvento alle quattro del mattino si 
avverano? 

Andreas desidera tanto essere più fortunato e un 
giorno, finalmente, il suo sogno si avvera: la sera 
di Natale alla porta della sua casa si presenta un 
misterioso viaggiatore. 

Racconta di essere un uomo fortunato, di aver 
visto il messaggio di Andreas sulla neve e di essere 
venuto a dargli un po’ della sua fortuna. Il ragaz-
zo riceve dall’uomo due sacchetti pieni di denaro 
e la promessa che, se troverà il modo corretto di 
impiegarlo, ne riceverà un terzo. Il tempo passa, 
Andreas è diventato ormai adulto, ogni anno a Na-
tale l’uomo torna a trovarlo, ma Andreas non ha 
ancora capito cosa si aspetta da lui l’uomo miste-
rioso... Qual è il segreto che si nasconde dietro la 
sua promessa?

Un’incantevole storia sul senso del Natale e sulla 
felicità del donare. Un libro strenna con il raccon-
to di uno dei più importanti scrittori tedeschi per 
ragazzi, Klaus Kordon. – Le illustrazioni di Jasmin 
Schäfer sanno rendere con estrema grazia la fred-
da atmosfera invernale e insieme il calore natalizio 
delle case decorate a festa.

Klaus Kordon

Il Natale più bello
Illustrazioni di Jasmin Schäfer 

Collana I più bei libri per ragazzi,  
codice R4D67, f.to 16,5x24, 
illustrato,cartonato tondo, pp. 64,  
E 14,50. – Ean: 978-88-215-9597-4

GLi autori
Klaus Kordon (Berlino 1943) è uno 
dei più importanti scrittori per ragazzi 
di lingua tedesca. Ha pubblicato più 
di cinquanta libri tradotti in tutto il 
mondo. Per la sua opera ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti sia nazionali 
che internazionali e più di una volta il 
Deutscher Jugendliteraturpreis. Vive 
con la famiglia a Berlino. 
Jasmin Schäfer (Francoforte sul Meno 
1981) è un’illustratrice diplomata 
alla prestigiosa Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften. Vive e 
lavora ad Amburgo dove ha fondato 
un atelier con altri illustratori. 

Ragazzi
Narrativa. Dai 7 anni
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La Natività  
di Betlemme
Calendario dell’Avvento

Tridimensionale

Il nuovo calendario dell’Avvento  
pop up. Pensato per impreziosire e 
vivere al meglio l’attesa del Natale;
il calendario è lo strumento ideale per 
le famiglie che vogliono preparare 
i loro bambini alla venuta di Gesù.

(Istruzioni: Apri ogni girno una 
finestrella.  Il calendario si espande a 
fisarmonica e va appoggiato su una 
superficie piana)

Antonia Jackson

Verso il Natale
Il mio libro per l’Avvento

Illustrazioni di Krisztina Kállai Nagy

La storia di Giuseppe e Maria e della 
nascita di Gesù.

Quanti giorni mancano al Natale? 
I bambini lo scopriranno seguendo il bel 
calendario di Avvento posto in copertina 
di questo libretto che racconta la nascita 
di Gesù a Betlemme. 
All’interno vengono date le... istruzioni 
per trovare ogni giorno un’immagine, un 
pensiero e un piccolo impegno.

Per preparare in famiglia i bimbi,
dai 3 agli 8 anni, al Natale... giocando.

Collana Bimbi e Gesù, cod. R2G39, f.to 20x21,3, 
cartonato con finestrelle in copertina, illustrato, 
pp. 32, E 13,00. – Ean: 978-88-315-4584-6

Collana Bimbi e Gesù, codice R4B127,
formato 21x29, cartonato quadro, illustrato, 
E 7,90. – Ean: 978-88-215-9625-4

Ragazzi
Due libri “gioco imparo” per l’Avvento
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I perché
della Bibbia 
110 domande sulla Sacra Scrittura. 
Ma Adamo visse veramente 930 anni? Se non si 
può pronunciare il nome di Dio, come facciamo a 
chiamarlo? Perché i profeti sono spesso arrabbiati? 
Perché Gesù spiega le parabole solo ai suoi discepoli e 
non a tutti? Perché Gesù è risorto di notte, senza che ci 
fosse qualcuno a vederlo?

La tradizione ebraica ritiene che il modo miglio-
re per accostare la sapienza della Scrittura sia quel-
lo di porre interrogativi al testo sacro. 

In questo volume il lettore viene condotto per 
mano dai bambini alla scoperta della Bibbia e dei 
suoi misteri; il tutto in 110 domande attinte “dal 
vivo” dell’esperienza quotidiana di una catechista 
e di una mamma.

Uno dei perché dei piccoli:

Roberta Taverna

I perché della Bibbia
110 domande  
sulla Sacra Scrittura

Illustrazioni di Pietro Puccio 

Collana La Bibbia a fumetti,  
codice 21T55, formato 22,5x28,5, 
brossura con alette, ill., pp. 160, 
E 14,50. – Ean: 978-88-215-9628-5

L’autore
Roberta Taverna, sposata e madre 
di due figli, è insegnante di Religione 
nella scuola secondaria di primo 
grado e collaboratrice parrocchiale. 
Per le Edizioni San Paolo ha curato 
i testi di una serie di mappe bibliche 
per la catechesi e, insieme al marito 
Filippo Serafini, ABC per capire il 
mondo di Gesù (2005). 

Ragazzi
Conoscere la Bibbia. Dagli 8 anni
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i più venduti
dati Diffusione San Paolo relativi al mese scorso

Posiz. Titolo e autore Editore E

1 = Laudato si’ - Enciclica di Papa Francesco (98A39) San Paolo Edizioni 5,90
2 s Pellegrino che comincia da Gerusalemme - di Rossi De Gasperis Paoline Editoriale Libri 23,00
3 = Vincere il demonio con Gesù - di Amorth - Musolesi (06H186) Paoline Editoriale Libri 12,00
4 = Angeli che guidano nell’aldilà - di Jeanguenin Gilles (226Q62) San Paolo Edizioni 8,50
5 s Oltre. La vita eterna spiegata a chi cerca - di Manetti Diego  San Paolo Edizioni 14,50
6 s Maria con i piedi per terra - di Paolo Curtaz (22H293) San Paolo Edizioni 16,50
7 V Fenomeni straordinari di mistici e santi - di P. Giovetti (22D94) San Paolo Edizioni 14,50
8 t Don Tonino Bello visto da vicino - di Vito Angiuli (226C36) San Paolo Edizioni 12,00
9 V San Charbel. Eremita - di Al Elias Jamhoury (92C161) San Paolo Edizioni 13,00
10 t Chiamò quelli che volle - di Carlo M. Martini (22H297) San Paolo Edizioni 12,50
11 s Esercizi spirituali - di Ignazio di Loyola (226E108) San Paolo Edizioni 7,90
12 V Mangiare da dio - di A. Ciucci - P. Sartor (21E56) San Paolo Edizioni 17,50
13 V Terza età - di Umberto Muratore (33M12) San Paolo Edizioni 14,50
14 V Confessioni - di Sant’Agostino (226E103) San Paolo Edizioni 8,90
15 t Chi è tuo fratello? - di Karl Rahner (226T139) San Paolo Edizioni 10,00 

V New entry     s In salita     t In discesa     = Stabile

47

i titoli
Pagine Aperte n° 7/2015 - ottobre

Codice Titolo E Pagina Copie

226E110 Abbandono alla divina Provvidenza (L’) 9,90 18
226Q62 Angeli che ci guidano nell’aldilà (Gli) 8,50 40
06I70 Celebrare la Misericordia 7,90 29
24E73 100 preghiere per i defunti 10,00 41
04X311 Cinque minuti con Cristo 12,90 7
226E112 Combattimento spirituale  16,00 19
21D84 Contro la sciatica del cuore 12,00 33
19F208 Coppia on the road (La) 13,50 16
R2N37 Credo di  Cristiano (Il) 4,50 42
06M30 Cristo Gesù, Dio della mia vita 13,00 19
19F161 Disegno di Dio su matrimonio e famiglia (Il) 8,90 14
15D49 Enneagramma (L’). Un itinerario alla scoperta di sé 14,50 24
R2S10 Genitori in azione! 12,00 17
21G84 Gesù come voleva la sua comunità? 14,50 6
19N47 Gesù il grande rompi 2 12,00 25
21A140 Giovanni (Nuova Vers. della Bibbia dai Testi Antichi) 39,00 36
06I78 Giubilei e Anni Santi 18,00 31
06I66 Giubileo e l’iniziazione cristiana (Il) 12,00 32
226Y123 Giusta misura (La) 20,00 9
224B74 Imitazione di Maria (L’) 8,90 20
07I67 Indulgenza. Storia e significato 10,00 30
06N16 Insurrezione dell’umanità nascente (L’) 17,00 11
19F162 Io e la mia casa serviremo il Signore. La famiglia e la Bibbia 8,90 15
229E55 Leggenda di santa Chiara vergine 28,00 37
224B71 Lodi alla Vergine Madre 8,90 21
226N221 Luigi e Zelia Martin. Santi della normalità 12,00 13
224B78 Maria, donna dei nostri giorni 8,90 23
224B79 Maria, icona della Chiesa 8,90 22
224B64 Medaglia miracolosa (La) 12,00 23
226Q63 Mi lasciai sedurre. Perché confessarsi? 17,50 34
226Y122 Natale ogni giorno 13,00 39
R4D67 Natale più bello (Il) 14,50 43
R4B127 Natività di Betlemme (La). Calendario dell’Avvento 3D 7,90 45
06I72 Parabole della Misericordia (Le) 7,90 29
21T55 Perché della Bibbia (I). 110 domande sulla Sacra Scrittura 14,50 44
226E107 Regola (La) 7,90 18
06I71 Salmi della Misericordia (I) 7,90 29
224B77 Te beata, o porta dell’Eden 8,90 21
06I68 Tempo della Misericordia (Il) 12,90 30
224B76 Ti ho scelta per Madre 8,90 22
22H302 Tre Papi. La mia vita 29,00 5
04X312 Una casa ricca di misericordia 9,90 27
21G86 Un giorno con Gesù 12,00 38
226Y124 Venite e guarite. I “dieci gesti” di Gesù... 14,00 35
15C121 Vergogna (La), un’emozione antica 13,00 8
R2G39 Verso il Natale, il mio libro per l’avvento 13,00 45
224B75 Vita di Maria 8,90 20
15H6 Vivere con creatività 17,00 10
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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.sanpaolo.org/disp  - disp.pagineaperte@stpauls.it

Legge 675/96, Art. 10. Gentile lettore, desideriamo informarLa che i Suoi dati che eventualmente ci comunicherà con la richiesta 
di nostre pubblicazioni saranno trattati esclusivamente mediante inserimento in archivi cartacei e ad 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)

Se vuoi ricevere                                               gratuitamente, in formato digitale (pdf), scrivi a
disp.pagineaperte@stpauls.it

A partire da gennaio 2015, SanPaoloStore si occuperà di accogliere, 
gestire e soddisfare tutti gli ordini dei clienti privati del Gruppo San Paolo. 
SanPaoloStore è un sito internet di e-commerce caratterizzato da un’ampia e 
curata proposta di libri, audiovisivi e oggettistica religiosa, e da un contenuto 
redazionale attento all’attualità e ai princìpi del mondo cattolico.
 
Il procedimento di acquisto è semplice: è sufficiente andare sul sito 
www.sanpaolostore.it, registrarsi (solo la prima volta), aggiungere i prodotti 
desiderati al “carrello” e finalizzare l’acquisto pagando tramite carta di credito, 
conto paypal, bonifico bancario o contrassegno. Un corriere espresso 
provvederà a consegnare il prodotto nei tempi riportati sul sito e nel luogo 
(abitazione o altro) indicato dal cliente.
Per assistenza nell’effettuare gli ordini scrivere ad acquisti@sanpaolostore.it 
oppure contattare il Servizio Clienti al numero 02/660262418.

News



12 preziosi volumi in occasione
del Sinodo sulla Famiglia del prossimo ottobre

PIANO DELL’OPERA

l Il disegno di Dio su matrimonio e famiglia
l Io e la mia casa serviremo il Signore
l Matrimonio, famiglia e legge naturale
l Maschio e femmina li creò
l La famiglia accoglie la vita
l Cos’è la pastorale familiare?
l Luci di speranze per le famiglie ferite
l Essere padre e madre oggi
l Si può ancora educare?
l Famiglia e nuovi media
l Dov’è tuo fratello?
l La famiglia costruisce la società
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