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Domenico Bellantoni RUOLI DI GENERE

Fernando Muraca DIECI GIORNI storia di un amore

Chiara Andreola FAME D’AMORE la mia anoressia

Marina Motta CARISMATICA EUROPA

Mario Dal Bello ANNA BOLENA E IL SUO RE

Caritas IL PANE DI OGNI GIORNO (cf. Lc 11, 3)  
Itinerario verso la PASQUA 2015 per bambini e famiglie

- OPUSCOLO PER LE FAMIGLIE
- SALVADANAIO
- LIBRO PER BAMBINI: Cosetta Zanotti IL PANE DI OGNI GIORNO 

Mario Iasevoli LA MIA PRIMA CONFESSIONE

Mario Iasevoli LA MIA PRIMA COMUNIONE

A.Droghetti-F. Medici (edd.) L’UNITÀ SI FA STORIA Pasquale Foresi e il Movimento 
dei Focolari

Pasquale Bua LA KENOSI DELLO SPIRITO SANTO

Luigi Alici (ed.) I CONFLITTI RELIGIOSI NELLA SCENA PUBBLICA

Epifanio di Salamina PANARION eresie 74-80

Ilario di Poitiers A COSTANZO-INNI

Opera Omnia San Girolamo COMMENTO A ISAIA vol. IV/4 (14-18)

Opera Omnia di Origene COMMENTO A MATTEO/3 vol. XI/3 

Opere di Antonio Rosmini FILOSOFIA DEL DIRITTO vol. 28

Opere Complete di Francesco di Sales OPUSCOLI DELLA VISITAZIONE vol. 10

AA.VV. VANGELO DEL GIORNO gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 
2015
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parole chiave gender, famiglia, 
educazione, sessualità, amore. 

pubblico famiglie, educatori.      

L’educazione globale della persona umana  
per una piena maturità socio-affettiva  
e sessuale. Relazioni, modelli di riferimento, 
libertà, tra mezzi di comunicazione e  
riflessione sul gender.

il volume Imparare a dire “ti amo” ha a che fare necessaria-
mente con l’educazione, per cui il testo vuole offrire innanzitut-
to un ampio e articolato contributo sull’educazione all’amore 
e al saper amare. 
In realtà, ciò non sarà possibile e mai separabile da una più am-
pia formazione della persona umana come essere in relazio-
ne: solo alla maturità della persona, infatti, potrà corrispondere 
una maturità nell’amare. In tal senso, l’educazione sessuale 
non è né scissa né scindibile dall’educazione globale dell’indi-
viduo e dall’educazione emotiva e affettiva in particolare. In tal 
prospettiva, il libro prende in considerazione le varie compe-
tenze da promuovere per una piena maturità socio-affettiva e 
sessuale dei giovani.

“La vita affettiva sessuale e di relazione richiede preparazione e 
un impegno che parta da lontano e che si dispieghi lungo tutto 
l’arco dell’esistenza dell’individuo e della coppia… un tema quanto 
mai delicato, soprattutto in questo periodo e in questo contesto 
culturale, caratterizzato da grandi cambiamenti, lotte e rivendica-
zioni, circa diritti veri e/o presunti di questa o quella posizione…” 
(dal libro)

l’autore Domenico Bellantoni. Psicologo e psicoterapeuta a orienta-
mento analitico esistenziale. E’ vice presidente dell’Associazione Logote-
rapia e Analisi Esistenziale Frankliana.

Domenico Bellantoni

RUOLI DI GENERE 
per un’educazione affettivo-sessuale  
libera e responsabile 

ISBN 978-88-311-0422-7
f.to 13x20, pp. 256ca. 
prezzo: euro 18,00ca.

la collana PERCORSI DELL’EDUCARE diretta da Ezio Aceti, Michele De Beni e Giuseppe Milan, propone qualificati contributi 
sull’educazione adottando una prospettiva interdisciplinare che attinge alle diverse scienze della formazione e al contempo recupera 
il senso dell’unità e dell’integrità del fatto educativo, esperienza fondamentale e costitutiva del singolo e della comunità. 

Gino Soldera
MAMME E PAPÀ 
l’attesa di un bambino
ISBN 978-88-311-0421-0
pp. 208, euro 13,00

DELLA STESSA COLLANA:
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ISBN 978-88-311-2860-5
f.to 13x20, pp. 120, 
prezzo: euro 6,00ca.

LA NUOVA COLLANA

Nutrire cuore e mente

parole chiave Coppia, matrimonio, crisi, 
separazione.

pubblico per tutti.

Tutte le storie d’amore sono immense e 
tragiche. Abissi e vette.

il volume Quando una coppia si forma un uomo e una donna 
tentano un cammino che pare fatto di latte e miele. È anche la 
storia di Carlo e Anna. Nel tempo, però, le fragilità possono tra-
sformare il piacere di stare insieme in uno stillicidio di incom-
prensioni e rivalse. Sono momenti difficili, a volte disperati, 
e possono portare alla separazione. Nello stesso tempo, la 
crisi può essere occasione di rinascita e l’emozionante raccon-
to contenuto in questo libro ci fa immergere in modo profondo 
nella vita di una coppia nei dieci giorni più simbolici della 
loro crisi. Sono giorni nei quali entrambi i coniugi possono 
operare scelte capaci di trasformare il loro amore.
Oggi, in Italia, un matrimonio su tre culmina con una separa-
zione e il saggio che segue svela le dinamiche psicologiche 
di ogni famiglia fornendoci utili consigli, indicazioni e strate-
gie per affrontare la crisi della coppia.

l’autore Fernando Muraca è regista, sceneggiatore, attore. Per il cine-
ma ha diretto La terra dei santi (2014) con Valeria Solarino e Duns Scoto 
(2010). Per la televisione Il commissario Rex, Don Matteo, Un passo dal 
cielo per Raiuno. È stato responsabile dell’Ufficio selezione sceneggiature 
per la Lux Vide Spa.

l’esperto Rino Ventriglia è neurologo, psicoterapeuta, analista tran-
sazionale didatta e supervisore, da sempre appassionato all’uomo. Nel 
2004 ha fondato il Centro Logos, Centro casertano di analisi transazionale. 
È direttore della Scuola di psicoterapia a indirizzo analitico-transazionale 
psicodinamico di Casapulla (CE).

Fernando Muraca

DIECI GIORNI
storia di un amore 
con un saggio di Rino Ventriglia

nuova collana
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Il cuore ci coinvolge e ci appassiona totalmente. La mente spiega e comprende. Una collana sulla famiglia che parla al cuore e alla mente: 
il racconto di narrativa nutre le emozioni, il breve saggio di un esperto aiuta ad affrontare le situazioni gioiose e drammatiche della vita.
L’approccio è narrativo: ogni libretto si apre con un racconto ispirato a fatti realmente accaduti.
Le modalità narrative possono essere le più varie: testi più televisivi o più intimistici, perfino umoristici. 
La seconda parte del volume è costituita da un saggio, scritto da un esperto in materia, che non commenta la storia ma fornisce utili 
consigli, indicazioni e strategie per affrontare le varie problematiche emerse dal racconto.

parole chiave Anoressia, salute, disturbi 
alimentari, famiglia, equilibrio psichico.

pubblico per tutti.      

Da adolescente comincio a soffrire di 
anoressia. Un soffio di vento mi avrebbe 
portato via. Oggi convolo in due.

il volume La vita si può vomitare e si può ritrovare dentro 
e fuori di sé. In una società che si dibatte tra la pubblicità 
dei fast food e quella dei prodotti dietetici, la prima cosa da 
evitare nel parlarne è l’ipocrisia e la banalizzazione. Chiara 
Andreola, raccontandoci con coraggio e verità la sua storia, 
ci porta oltre i luoghi comuni su anoressia e bulimia, con-
ducendoci in un viaggio lungo un filo rosso che va dalla sua 
passione - paradossalmente - per l’enogastronomia, ai suoi 
viaggi nel mondo per studio e lavoro, alla storia d’amore con 
quello che oggi è suo marito. Per arrivare a un finale aperto, 
in primo luogo alla speranza. I disturbi del comportamento 
alimentare sono frequenti, danneggiano la salute fisica e 
l’equilibrio psichico. Come uscirne? Nel saggio che segue 
utili consigli per ogni famiglia che deve affrontare disturbi 
alimentari che coinvolgono, in Italia 2,4, milioni di persone.

l’autrice Chiara Andreola. Veneta di nascita e friulana d’adozione, dopo 
varie peregrinazioni nel mondo per studiare lingue straniere, la scuola di 
giornalismo a Milano e il lavoro a Roma a «Città Nuova», ha lasciato la capi-
tale - di cui era innamorata - solo per un amore più grande: vive a Udine dal 
2012, quando il buon Enrico è riuscito a portare all’altare questa vagabonda. 
Giornalista professionista dal 2009, i suoi piedi si trovano a proprio agio tanto 
in un paio di scarponi da montagna quanto in uno di scarpette da danza.

l’esperto Silvia Della Casa. Medico Specialista in Endocrinologia e in 
Pediatria è Docente di Endocrinologia alla Scuola di Specializzazione e al 
Corso di Laurea di Dietistica dell’Università Cattolica. È autrice di numerose 
pubblicazioni scientifiche e diversi capitoli di libri e responsabile dell’Ambula-
torio di Endocrinologia dell’alimentazione del Policlinico A. Gemelli di Roma.

Chiara Andreola

FAME D’AMORE
la mia anoressia 
con un saggio di Silvia Della Casa

ISBN 978-88-311-2861-2
f.to 13x20, pp. 104, 
prezzo: euro 6,00ca.

di narrativa
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parole chiave Carismi, Monachesimo, Ordini 
religiosi, Storia europea, Storia della Chiesa.

pubblico Studiosi di spiritualità, religiosi, 
cristiani impegnati, Istituti religiosi, 
biblioteche.

Carismi antichi e nuovi una risposta 
profetica nell’Europa e nell’umanità di oggi.

il volume La storia occidentale è segnata nel corso dei secoli 
da forze spirituali capaci di creare idee ed istituzioni originali e 
innovative, origine di profondi cambiamenti politici, economici 
e sociali. Dall’ordine cistercense a quello dei frati mendicanti, 
ai grandi santi – Chiara d’Assisi, Caterina da Siena, Giovanni 
Battista de la Salle, Don Bosco, Charles de Foucauld, Teresa 
di Lisieux, – l’Autrice ripercorre l’opera di figure carisma-
tiche e movimenti religiosi che hanno inciso sull’ethos, 
sulla società e sulla cultura europea. 
Il lavoro si conclude con il fenomeno dei Movimenti ecclesiali e 
la sfida della spiritualità di comunione, una sfida che i carismi 
antichi e nuovi sono chiamati a raccogliere per essere una ri-
sposta profetica nell’Europa e nell’umanità di oggi. 

l’autrice suor Marina Motta, Laureata in lettere moderne presso l’U-
niversità Statale di Milano è diplomata all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Milano. Fa parte della redazione della rivista «Unità e Cari-
smi», collabora e scrive anche per la rivista «Nuova Umanità».

Marina Motta

CARISMATICA EUROPA
come i santi hanno rivoluzionato  
la storia dell’Occidente

ISBN 978-88-311-5851-0
f.to 13x20, pp. 144ca.
prezzo: euro 12,00ca.

la collana CARISMI una lettura dei carismi alla luce della spiritualità di comunione. Brevi saggi che esplorano il vissuto ecclesiale 
di ieri e di oggi per cogliervi le ispirazioni e le proposte di nuovi percorsi. La collana è frutto di una collaborazione con la redazione 
della rivista Unità e Carismi.

Jesus Castellano Cervera 
IL CASTELLO ESTERIORE 
il “nuovo” nella spiritualità di Chiara Lubich
a cura di Fabio Ciardi
ISBN 978-88-311-5850-3, pp. 124, euro 9,00

Paolo Monaco (ed.)
CONSACRATI PER L’UNITÀ
Chiara Lubich e i carismi
ISBN 978-88-311-5154-2, pp. 184, euro 14,00

DELLA STESSA COLLANA:



LA LEGGENDA NERA I Borgia  
978-88-311-6450-4, pp. 144, euro 12,00

GLI ULTIMI GIORNI DEI TEMPLARI  
ISBN 978-88-311-6451-1, pp. 152, euro 12,00

LA CONGIURA DI HITLER Il rapimento di Pio XII
ISBN 978-88-311-6452-8, pp. 160, euro 12,00

parole chiave Anna Bolena,  
Enrico VIII, Tudor, Scisma d’Inghilterra.
pubblico per tutti. 

Alla luce dei documenti resi pubblici 
dell’Archivio Segreto Vaticano, una vicenda 
su Anna Bolena, la seduttrice, la dominatrice, 
l’astuta.

il volume Enrico VIII, re d’Inghilterra, perde la testa per 
lei, giovane, intraprendente, colta… Anna arriva a cor-
te, il re le scrive lettere d’amore infiammate che, pur nello 
stile cavalleresco, bruciano di passione. Per Anna entra in 
conflitto con il Pontefice, manda a languire l’infelice Caterina 
d’Aragona. Un amore che finirà in tragedia.
Anna, il suo re e il gioco politico che fa da sfondo alla loro sto-
ria continuano ancora ad affascinare il grande pubblico. Ma 
le lettere – e non solo – raccontano molto più delle centinaia 
di libri, romanzi e fiction che hanno scritto e fantasticato su 
queste vicende.
Attingendo all’Archivio Segreto Vaticano, che conserva 
un mazzo di missive di Enrico ad Anna, Dal Bello rico-
struisce la relazione tra la Bolena ed il re, storia che wa-
vrà conseguenze decisive per il Paese: lo scisma tra l’Inghil-
terra e Roma, ma anche il regno “glorioso” di Elisabetta, la 
“figlia bastarda” della Bolena.

l’autore Mario Dal Bello, docente di letteratura italiana e storia, è giornali-
sta, critico d’arte, di cinema e di musica. Collabora con diverse riviste culturali. 
Membro della Commissione Nazionale Valutazione Film della CEI dal 1997, 
partecipa alla commissione del David di Donatello ed è autore di numerose 
pubblicazioni di arte e di cinema. 

Mario Dal Bello

ANNA BOLENA  
E IL SUO RE

ISBN 978-88-311- 6453-5
f.to 13x20, pp. 144ca. 
prezzo: euro 6,00ca.

libri che intendono far luce su eventi e personaggi avvolti nel mistero, fedeli come un saggio storico, av-
vincenti come un romanzo. Il pregio di una serie che vuole tradurre in termini per tutti, quindi per un pubblico più 
ampio possibile, ciò che prima era riservato agli specialisti.

DELLA STESSA COLLANA:



QUARESIMA / PASQUA 2015
IL PANE DI OGNI GIORNO 
(cf. Lc 11, 3)
Itinerario verso la PASQUA 2015 
per bambini e famiglie
Per imparare a sperimentare la carità in famiglia 
con la solidarietà e la condivizione.  

OPUSCOLO PER LE FAMIGLIE:   
ISBN 978-88-311-6554-9  
Ill. a colori, f.to 15x21, pp. 48, euro 2,10 ca.
SALVADANAIO In cartoncino componibile: 
COD. 3116556    

IL PANE DI OGNI GIORNO (cf. Lc 11, 3)
itinerario per vivere la Quaresima e la Pasqua 2015 in famiglia

OPUSCOLO PER LE FAMIGLIE In preparazione alla Pasqua 
2015, un percorso sul tema della carità e della condivisione che 
giorno per giorno propone esperienze di accoglienza, riflessioni 
e preghiere  per approfondire i temi della campagna UNA SOLA 
FAMIGLIA UMANA, CIBO PER TUTTI: È COMPITO NOSTRO, 
promossa dalla Caritas e da una trentina di organismi, associa-
zioni, movimenti ecclesiali. 
Il tema è il PANE, cibo di ogni giorno da consumare in fraterni-
tà, scelto da Gesù che per noi si è fatto pane. 
In un momento in cui a molta parte della popolazione mondiale 
non è garantito né cibo, né acqua, né libertà, né pace, diventa un 
invito a tutti coloro che vogliono contribuire a cambiare la 
situazione come Graziella Fumagalli, medico nell’ambulatorio di 
Caritas Italiana, uccisa 20 anni fa a Merca in Somalia il 22 ottobre 
1995, è sua la frase «è compito mio!», pronunciata pur essendo 
consapevole delle minacce di morte,  che caratterizza la Campa-
gna e che Caritas propone a tutti.

SALVADANAIO in cartoncino componibile.
Per un gesto di solidarietà concreta nel periodo della QUA-
RESIMA è un utile strumento per dare visibilità alla voglia 
di condividere con i più poveri ed allargare il cuore verso 
l’altro che diventa “parte della mia famiglia”. 

Il progetto di  

è a sostegno della campagna:

parole chiave Pasqua, Quaresima, 
solidarietà, Una sola famiglia umana  
cibo per tutti.

pubblico per tutti.

febbraio 2015 novità
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Il pane di ogni giorno 
(cf. Lc 11, 3)

Itinerario per vivere la Quaresima e la Pasqua 2015 in famiglia

Un percorso fatto di esperienze, riflessioni, accoglienza, che arriva: 

�•�AL CUORE DELLA FAMIGLIA attraverso l’OPUSCOLO: IL PANE DI OGNI GIORNO (cf. Lc 11, 3) 

•��AL CUORE DEI BAMBINI con il LIBRO: IL PANE DI OGNI GIORNO storie da mangiare, Cosetta Zanotti

•��AL CUORE DELL’ALTRO utilizzando un SALVADANAIO per esprimere una solidarietà concreta

IL PERCORSO SI COMPLETA CON UN POSTER scaricabile dal sito www.caritasitaliana.it 

LIBRO PER BAMBINI:  
ISBN 978-88-311-6555-6,  
Ill. a colori, f.to 21x21, pp. 24,  
euro 2,80 ca.

Cosetta Zanotti
IL PANE DI OGNI GIORNO storie da mangiare

LIBRO PER BAMBINI Qual è IL PANE DI OGNI GIORNO nelle 
varie culture? Attraverso cinque leggende che narrano l’origine 
del cibo quotidiano di comunità diverse e lontane, i bambini 
sono invitati a scoprire una comune fraternità. Ricette dolci, 
salate, speziate, arricchite con gli ingredienti più vari, identifi-
cano la cultura dei popoli che per necessità o fantasia le hanno 
inventate.  
Il testo è valorizzato da vivaci illustrazioni di Giuseppe Braghiroli. 

Colorato, curato nei testi il libro si presta ad accompagna-
re i bambini che si preparano alla Prima Comunione.

l’autrice Cosetta Zanotti collabora con diverse case editrici italiane e molti 
suoi volumi sono tradotti anche all’estero. È l’ideatrice dei testi per l’infanzia 
di Caritas Italiana. Ha diretto la collana “Parole per dirlo» delle Edizioni San 
Paolo. Relatrice in numerosi convegni dedicati alla formazione di animatori 
e insegnati, collabora con il mensile «Messaggero di Sant’Antonio» e per la 
stessa rivista cura una rubrica di fiabe della tradizione popolare. È direttore 
artistico del del Festival Mangiastorie.

l’illustratore Giuseppe Braghiroli grafico e illustratore per la pubblicità 
e l’editoria, collabora con diverse case editrici italiane e con la mostra in-
ternazionale di illustrazione “Le immagini della fantasia”. Ha pubblicato con 
Erickson, Città Nuova e Giunti. Dal 2000 le sue illustrazioni sono state selezio-
nate ed esposte in diverse mostre e manifestazioni di settore. Conduce corsi e 
laboratori sul disegno e l’illustrazione.

Papa Francesco  
ha nuovamente invitato a sostenere  

la campagna internazionale sul diritto al cibo 
promossa in Italia da Caritas e da più di 30 

organizzazioni, per «dare voce a tutte le persone 
che soffrono silenziosamente la fame, affinché 

questa voce diventi un ruggito in grado di scuotere 
il mondo». Lo stesso tema del diritto al cibo 

rappresenta anche l’elemento centrale dell’impegno 
di Caritas verso l’Expo di Milano nel 2015. 

Il progetto di  

è a sostegno della campagna:
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parole chiave catechesi dei bambini, prima 
Comunione, prima Confessione, Sacramenti.

pubblico parrocchie, Catechisti, Animatori di centri 
giovanili, Bambini, famiglie.

Scoprire l’amore di Dio attraverso  
l’esperienza della Prima Confessione. 

il volume Questo libretto è realizzato per accompagnare 
tutti i bambini che si apprestano a vivere per la prima volta 
l’esperienza della Riconciliazione. Racconta la storia 
di un’amicizia profonda e personale tra Dio e i suoi 
figli, di un amore così potente che, attraverso la gra-
zia del perdono, va oltre ogni nostro limite e fragilità 
umana. Un viaggio raccontato attraverso disegni, storie 
tratte dal Vangelo ed esperienze di amore concreto di altri 
bambini di tutto il mondo. In questa ottica, il momento del-
la confessione rappresenta un’opportunità, un’occasione 
intima e speciale per dialogare con Dio e rinsaldare 
questa amicizia unica al mondo. L’esperienza della 
riconciliazione ci dona la pace e l’entusiasmo necessari 
per ricominciare ad amare chi ci è più vicino per essere 
testimoni dell’amore di Dio nel mondo. 

Un sussidio per la preparazione al 
Sacramento della Riconciliazione.
l’autore Mario Iasevoli, laureato in psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione e dottore di ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e 
Sperimentali. Consulente per progetti di formazione e prevenzione 
nell’infanzia. Ha già collaborato con Città Nuova alla riedizione dei 
Quaderni Attivi di Sussidio ai primi due cicli del Catechismo Ufficiale 
CEI ed attualmente è membro della redazione del giornalino BIG – 
bambini in gamba. Da studioso del fine vita in ambito bioetico è au-
tore di diverse pubblicazioni scientifiche; ha collaborato, inoltre, alla 
realizzazione di alcuni libri della collana Bordeline di Città Nuova.

Mario Iasevoli

LA MIA PRIMA CONFESSIONE
storia di una grande amicizia 

ISBN 978-88-311-6557-0
f.to 21x14, pp. 48ca.
prezzo: euro 2,50ca.

Anna Lisa Innocenti
FELICE DI RICOMINCIARE
mi confesso perché…
ISBN 978-88-311-6527-3
pp. 48, euro 2,50

SULLO STESSO ARGOMENTO:

la collana VIVIAMO IL VANGELO un cammino di catechesi con i bambini e i ragazzi che attinge alla ricchezza della spiritualità 
della “Chiesa Comunione” e che ha l’obbiettivo di accompagnare durante le varie fasi dell’iniziazione cristiana alla conoscenza di Dio 
fonte dell’Amore
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parole chiave catechesi dei bambini, prima 
Comunione, Sacramenti.

pubblico parrocchie, Catechisti, Animatori di 
centri giovanili, Bambini, famiglie.

L’incontro con Gesù Eucarestia è 
un’esperienza che può cambiare la 
nostra vita: prepariamo il nostro cuore 
ad accoglierlo!  
il volume Con il sacramento dell’Eucarestia sperimentia-
mo in noi la presenza di Gesù. Per questo motivo la pri-
ma comunione è un punto di inizio e non un punto di 
arrivo della nostra esperienza di fede. Dietro il pane 
e il vino ci attende Gesù vivo, desideroso di incontrar-
ci, amarci ed incoraggiarci nella vita di ogni giorno. 
La comunione intima, riflessiva e spirituale con Cristo ci 
guida nel mondo come “altri piccoli Gesù”. In questo modo 
possiamo vivere tutte le nostre esperienze in modo evan-
gelico, testimoniando concretamente ed in prima persona 
l’amore di Dio per noi. L’esperienza dell’Eucarestia ci 
rende costruttori della famiglia cristiana che ci ha accolto 
il giorno del battesimo e promotori della fraternità fra tutti. 
Il libretto si propone di affiancare i sussidi specifici nel-
la preparazione alla prima comunione, attraverso un 
dialogo tra alcune delle domande più frequenti dei 
bambini e le risposte offerte dalle storie tratte dal 
Vangelo o di “altri Gesù” che hanno saputo portare l’a-
more di Dio al prossimo.

Un sussidio per la preparazione alla 
prima comunione.
l’autore Mario Iasevoli 

Mario Iasevoli

LA MIA PRIMA COMUNIONE
il segreto della grande famiglia cristiana

ISBN 978-88-311-6558-7
f.to 21x14, pp. 48ca.
prezzo: euro 2,50ca.

la collana VIVIAMO IL VANGELO

IO SONO CON VOI alla scoperta della felicità
Quaderno 1 - 978-88-311-6529-7, pp. 64, euro 3,00
Quaderno 2 - 978-88-311-6530-3, pp. 64, euro 3,00
Guida - 978-88-311-6531-0, pp. 96, euro 9,00

VENITE CON ME un avventura con Dio
Quaderno 1 - 978-88-311-6532-7, pp. 64, euro 3,00
Quaderno 2 - 978-88-311-6533-4, pp. 64, euro 3,00
Guida - 978-88-311-6534-1, pp. 88, euro 9,00

SARETE MIEI TESTIMONI la vita, un viaggio
Quaderno 1 - 978-88-311-3837-6, pp. 64, euro 3,00
Quaderno 2 - 978-88-311-3838-3, pp. 64, euro 3,00
Guida - 978-88-311-3839-0, pp. 104, euro 9,00

QUADERNI ATTIVI 
di sussidio ai primi due cicli del catechismo Ufficiale CEI 



febbraio 2015 novità

parole chiave  Teologia Trinitaria, Spirito 
Santo, Kenosi, Storia della Chiesa.

pubblico Studiosi e studenti di teologia, 
Biblioteche, Università, Centri Culturali 
religiosi.

La genesi e gli sviluppi del dibattito teologico, 
sul tema, nella teologia del XX secolo.

il volume Il termine kenosi – svuotamento – viene general-
mente associato in teologia alla Seconda Persona della Trinità, 
il Figlio, che nell’incarnazione ha “svuotato se stesso” (Fil 2,7) 
della sua natura divina.
Bulgakov è stato il primo ad aver applicato tale categoria allo 
Spirito Santo dando così inizio ad un riflessione originale e 
feconda per la comprensione dei rapporti intra-trinitari che 
attraversa tutta la teologia del XX secolo. 
Bua ripercorre la genesi e gli sviluppi di tale dibattito, co-
minciando dalla Russia ortodossa di Bulgakov per appro-
dare all’America metodista di Dabney, attraverso la Francia 
della diaspora russa, dove dagli anni Venti ripara proprio Bul-
gakov, seguito da Lossky, la Svizzera tedesca di Balthasar, la 
Germania cattolica di Mühlen e quella riformata di Moltmann, 
cioè quella Mitteleuropa che e stata soprattutto nel “secolo bre-
ve” il fecondo “laboratorio” di una teologia “nuova”.  

l’autore Pasquale Bua (1982), presbitero della diocesi di Latina, è par-
roco e direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Dottore 
in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, già assistente alla 
cattedra di ecclesiologia (2009-2012). Attualmente è professore associa-
to di teologia dogmatica presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni 
(Frosinone). Scrive su varie riviste (tra cui Gregorianum, Studium e Vita 
pastorale) e ha pubblicato Sacrosanctum concilium. Storia / Commento / 
Recezione, Studium, Roma 2013.

Pasquale Bua

LA KENOSI DELLO SPIRITO SANTO
un tema “inconsueto” nella teologia del Novecento

ISBN 978-88-311-3389-0
f.to 14x21, pp. 736ca. 
prezzo: euro 50,00ca.

Piero Coda
IL NEGATIVO E LA TRINITÀ ipotesi su Hegel
ISBN 978-88-311-3216-9, pp. 456, euro 34,00

Angela Ales Bello, Leonardo Messinese, Aniceto Molinaro (edd.)
FONDAMENTO E FONDAMENTALISMI filosofia, teologia, religioni
ISBN 978-88-311-3350-0, pp. 448, euro 30,00

DELLA STESSA COLLANA:
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la collana VERSO L’UNITÀ-SAGGI L’aspirazione all’unità è una delle esigenze più sentite oggi, in tutti i settori della vita, ma so-
prattutto nella vita spirituale. La presente collana raccoglie in particolare le opere di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari, la 
cui spiritualità è incentrata sulla preghiera di Gesù: «Che tutti siano uno». 

Nino Carella
SILVIA PRIMA DI CHIARA
la ricerca di una strada nuova
ISBN 978-88-311-5170-2, pp. 144, euro 10,00

Tanino Minuta
ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE
ISBN 978-88-311-5168-9, pp. 120, euro 9,00

DELLA STESSA COLLANA:

parole chiave Movimento dei Focolari, 
Chiara Lubich, Spiritualità di comunione, 
Nuovi Movimenti Eccesiali.

pubblico per tutti.      

Il percorso umano e spirituale del primo 
focolarino sacerdote e cofondatore dei 
Focolari.

il volume Primo sacerdote ad aver aderito al Movimento 
dei Focolari, Foresi ha svolto un ruolo insostituibile nella 
sua nascita, sviluppo e radicamento nel tessuto ecclesiale, 
culturale e civile. Costantemente vicino a Chiara Lubich, ha 
saputo, infatti, tradurre in istituzioni e opere le sue intuizione 
carismatiche. Dopo il racconto della sua vita da parte di don 
Foresi stesso e della Lubich, nel volume seguono quattro 
profili che delineano ciascuno una delle principali direttrici 
della sua azione: la prima è da lui impersonata, in quanto 
primo focolarino che riceve l’ordinazione presbiterale; 
la seconda si concreta nella nascita e sviluppo della rivi-
sta «Città Nuova» e dell’omonima editrice; quindi il ruolo 
specifico svolto nella nascita della cittadella di Loppiano, 
prototipo di tutta una serie di analoghe realizzazioni fiorite 
nei cinque Continenti; la quarta riguarda il progetto e la 
prassi dell’Economica di Comunione.

l’autore Pasquale Foresi, sacerdote dal 1954, è considerato da Chiara 
Lubich un cofondatore del Movimento dei Focolari. Laureato in teologia alla 
Pontificia Università Lateranense, è licenziato in filosofia e teologia alla Pon-
tificia Università Gregoriana. Ha contribuito alla realizzazione di varie opere 
del Movimento dei Focolari e alla nascita di Città Nuova. Per l’editrice ha 
pubblicato, tra l’altro: Teologia della socialità (1963); L’agape in san Paolo e la 
carità in san Tommaso (1965); Il Testamento di Gesù (1966); Fede, speranza e 
carità nel Nuovo Testamento (1967); Parole di vita (1970); L’esistenza cristiana 
(1989); Dio ci chiama (2003); Note di filosofia (2004); Colloqui (2009).

L’UNITÀ SI FA STORIA
Pasquale Foresi e il Movimento dei Focolari
a cura di Armando Droghetti e Fiorenza Medici

ISBN 978-88-311-5172-6
f.to 13x20, pp. 240ca.
prezzo: euro 16,00ca.
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parole chiave  conflitti religiosi, fede, 
conferenza di Cartagine, Donatisti, Manichei.

pubblico studiosi e studenti di Patristica, di 
Storia della Chiesa, Biblioteche, Centri culturali.

Il pensiero di Agostino percorre il tempo ed 
esplora tematiche quanto mai attuali.

il volume Agostino ha vissuto in un’epoca caratterizzata da 
drammatici conflitti religiosi che, pur nella evidente distanza 
storica, presenta elementi comuni con la nostra. L’Ipponate 
si è interrogato sulle radici di tali conflitti e sulla possibilità di 
elaborare un metodo per la loro composizione. Il volume con-
tributi rileggono, nella prima parte i rapporti di Agostino con 
il manicheismo con ricchezza straordinaria di documentazio-
ne riguardo alle fonti del manicheismo al tempo di Agostino 
e il vissuto autobiografico. Seguono alcuni approfondimenti 
specifici. Nella seconda parte si riapre il dossier della do-
lorosa polemica con i donatisti, esplorandone un momento 
cruciale nella conferenza di Cartagine del 411. Attraverso 
l’esame approfondito di due prospettive conflittuali – così 
diverse e insieme così interconnesse – è possibile cogliere la 
riflessione di Agostino, sullo sfondo di una società attraversata 
da spinte disgregatrici e da pulsioni tribalistiche, abbandonata 
a se stessa da una politica inerme.

l’autore Luigi Alici, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica, è 
docente ordinario di Filosofia morale presso l’Università degli studi di Ma-
cerata. Per Città Nuova dirige a collana studi Agostiniani di cui ha curato 
diversi titoli: con R. Piccolomini e A. Pieretti; Interiorità e persona, Agostino 
nella filosofia del Novecento/2 (2001); Verità e linguaggio, Agostino nella 
filosofia del Novecento/3 (2002); Storia e politica, Agostino nella filosofia 
del Novecento/4 (2004), La filosofia come dialogo, a confronto con Agostino 
(2005). 

Luigi Alici (ed.)
I CONFLITTI RELIGIOSI NELLA SCENA PUBBLICA
1. Agostino a confronto con manichei e donatisti
Contributi di E. Cavallari / N. Cipriani / M.F. Di Silva / A. Lombardi / A. Magris / A. Pieretti / A. Pierini / 
A. Romele / E. Zocca

ISBN 978-88-311-3425-5
f.to 14x21, pp. 304ca.
prezzo: euro 24,00ca.

Antonio Pieretti
MEMORIA E SENSO DELLA VITA
A partire da Agostino
ISBN 978-88-311-3423-1 pp. 288, euro 28,00

Luigi Alici 
L’ALTRO NELL’IO
ISBN 978-88-311-3408-8 pp. 336, euro 21,50

DELLA STESSA COLLANA:

la collana STUDI AGOSTINIANI, fondata da Agostino Trapè e diretta da Luigi Alici, Antonio Pieretti e Remo Piccolomini, raccoglie 
monografie sui più rilevanti ed attuali aspetti del pensiero di Agostino, alla luce dei suoi scritti, nella prospettiva della tradizione, e 
con il contributo dei più autorevoli studiosi agostiniani.
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marzo 2015 novità

la collana TESTI PATRISTICI fondata da Antonio Quacquarelli e oggi diretta da Claudio Moreschini, rappresenta un vero unicum in 
Italia nel campo della letteratura cristiana antica: una raccolta di oltre 200 volumi di autori dal II al VII secolo, introdotti e curati dai 
maggiori specialisti del settore.

ISBN 978-88-311-8238-6, f.to 13x20,  
pp. 320 ca. prezzo: euro 32,00ca.

Epifanio di Salamina
PANARION eresie 74-80 
a cura di Domenico Ciarlo

Un trattato fondamentale per conoscere la Storia della Chiesa e delle 
prime comunità cristiane.
il volume Panarion adversus omnes haereses è il capolavoro di Epifanio di 
Salamina (310/20-403) scritto contro tutte le eresie dell’epoca. L’Autore si pro-
pone di confutare le eresie che attecchivano allora all’interno delle comunità 
cristiane e ne considera e combatte nel testo circa 80 eresie diverse. Ad ogni 
eresia associa l’immagine di un serpente velenoso per il quale suggerisce 
un siero, da cui il titolo dell’opera “Panarion” ovvero “cassetta dei medicinali” 
da utilizzare nella lotta “contro il veleno dell’errore”. Anche se è stato molto 
discusso dai posteri per la faziosità che talora l’attraversa, è un trattato pre-
zioso per la quantità di notizie e documenti che riporta. Il presente volume è 
il terzo tomo della serie.

il curatore Domenico Ciarlo studioso letteratura cristiana antica, si è occupato si storia lo-
cale ligure, con particolare attenzione alla documentazione monastica medievale e patristica. 
In quest’ultimo ambito, oltre alla traduzione di testi, ha trattato temi esegetici nonché teologici 
e morali. Curatore di numerose pubblicazioni.

ISBN 978-88-311-8239-3 f.to 13x20,  
pp. 96ca. prezzo: euro 12,00ca.

Ilario di Poitiers
A COSTANZO - INNI 
a cura di Pasquale Giustiniani

Nell’infuocato clima provocato dalla eresia ariana nella metà del IV 
sec., Ilario di Poitiers è tra i più accaniti difensori dell’ortodossia.
il volume Nel 359 scrive il Liber II ad Constantium: una supplica all’imperato-
re, pregandolo di autorizzare un dibattito tra lui e Saturnino di Arles, che lo 
aveva ingiustamente accusato di tradimento della vera fede evangelica. Un 
documento importante per ricostruire la posizione dei vescovi della Gallia, e più 
particolarmente dell’Aquitania, di fronte alla professione di fede di Nicea.
Ilario fu il primo autore nella cristianità latina a comporre inni come strumento di 
acculturazione dottrinale dei suoi fedeli. Di tali testi ne sono giunti a noi solo tre: 
Cristo Dio in cui esprime la sua fede nell’unico Dio; l’inno pasquale La resurre-
zione di Cristo; Le tentazioni di Cristo che mette in contrapposizione il primo e il 
secondo Adamo.

il curatore Pasquale Giustiniani è docente Ordinario in Filosofia nella sezione san Tommaso 
d’Aquino della Pontificia facoltà di teologia dell’Italia meridionale in Napoli. 
Tra le sue pubblicazioni recenti, Il povero nella visione ecclesiologica cristiana e la “novità” di 
Giacomo Cusmano, in C. Bianco (a cura di), Il povero ottavo sacramento? L’epistolario di Giacomo 
Cusmano tra morale, spiritualità e pastorale, Bologna 2014, 93-125; Fede e ragione nel De utilitate 
credendi, in “Percorsi agostiniani” 6 (2013), 182-208.
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parole chiave Isaia, Libri profetici, esegesi, 
Sacre Scritture.

pubblico studiosi e studenti di patristica, 
centri culturali, biblioteche.

Un prezioso strumento per l’esegesi e lo 
studio del pensiero latino e della cultura 
tardo antica.

il volume Girolamo compone il commento al libro di Isaia tra 
il 408 e il 410 d.C. Pensato per un uditorio aristocratico e col-
to, in particolare costituito da un gruppo di donne cristiane di 
alto linguaggio e di vita virtuosa conosciute nel suo soggiorno 
romano, lo scritto si presenta diviso in diciotto libri: ogni libro 
espone, dopo il prologo, la spiegazione sistematica del testo 
profetico, alternando l’esegesi letterale a quella spirituale. 
Dopo aver conosciuto un’alterna fortuna durante l’Umanesimo 
e il Rinascimento, in età moderna l’opera di Girolamo tradut-
tore ed esegeta ha potuto essere studiata come documento 
di una latinità e di una cultura che hanno avuto, in quanto tali, 
un’influenza profonda sulle lingue e le culture medio- e neola-
tine d’Europa. Il quarto di 4 volumi, si riferisce ai libri 14-18 del 
Commento a Isaia di San Girolamo.

il curatore Riccardo Maisano è docente di Letteratura cristiana antica 
nella Università di Napoli - L’Orientale. Ha pubblicato l’edizione critica 
della cronaca bizantina di Giorgio Sfranze (Roma, Accademia dei Lincei, 
1990) con traduzione italiana (Palermo, Sellerio, 2008), la traduzione del 
corpus di orazioni di Temistio (Torino, UTET, 1995) e dei cantici di Romano 
il Melodo (ivi, 2002), la traduzione del Prato spirituale di Giovanni Mosco 
(Napoli, D’Auria, 2002), oltre a numerosi saggi di storia della storiografia, 
innografia greca, filologia del Nuovo Testamento.

Opere di San Girolamo

COMMENTO A ISAIA 
vol. IV/4 (14-18) - traduzione a cura di Riccardo Maisano
edizione latino - italiana 

ISBN 978-88-311-9854-7
f.to 14,5x23 pp. 96ca. 
prezzo: euro 12,00ca.

OPERE STORICHE  
E AGIOGRAFICHE  
VOL. XV
ISBN 978-88-311-9853-0, pp. 564, 
euro 88,00

COMMENTO A ISAIA -  
VOL. IV/1
A cura di Riccardo Maisano
ISBN 978-88-311-9850-9, pp. 384, 
euro 75,00

COMMENTO A ISAIA -  
VOL. IV/2
A cura di Riccardo Maisano
ISBN 978-88-311-9851-6,  
pp. 384, euro 75,00

COMMENTO A ISAIA -  
VOL. IV/3
A cura di Riccardo Maisano
ISBN 978-88-311-9852-3,  
pp. 428, euro 78,00

OPERE DI SAN GIROLAMO volumi pubblicati

la collana OPERA OMNIA DI SAN GIROLAMO L’edizione latino-italiana 
degli scritti di san Girolamo raccoglie in quindici volumi le lettere, le opere 
esegetiche sull’Antico e Nuovo Testamento, opere polemiche e dottrinali, 
storiche e agiografiche. Sotto la direzione di Claudio Moreschini. 
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ORIGENE DIZIONARIO: LA CULTURA, IL 
PENSIERO, LE OPERE - VOL. 0 
A. Monaci Castagno ISBN 978-88-311-9254-5-8, 
pp. XXII-490, euro 70,00
OMELIE SULLA GENESI - VOL. 1 
a cura di M. Simonetti, trad. di M.I. Danieli
ISBN 978-88-311-9521-8, pp. 240, euro 60,00
OMELIE SULL’ESODO - VOL. 2 
a cura di M. Simonetti, trad. di M.I. Danieli
ISBN 978-88-311-9523-2 , pp. 440, euro 62,00
COMMENTO A MATTEO/SERIES 1 - VOL. 11/5
Intr. Di G. Bendinelli, trad. R. Scognamiglio, note e 
bib. M.I. Danieli
ISBN 978-88-311-9522-5, pp. 456, euro 65,00

COMMENTO A MATTEO/SERIES 2 - VOL. 11/6
Intr. Di G. Bendinelli, trad. R. Scognamiglio, note  
e bib. M.I. Danieli 
ISBN 978-88-311-9524-9, pp. 344, euro 48,00
COMMENTO A MATTEO/1 - VOL. 11/1
Libri X e XI a cura di G. Bendinelli, trad. di R. 
Scognamiglio, note di M.I. Danieli
ISBN 978-88-311-6525-6, pp. 296, euro 45,00
COMMENTO A MATTEO/2 - VOL. 11/2
Libri XII E XIII a cura di G. Bendinelli, trad. di R. 
Scognamiglio, note di M.I. Danieli
ISBN 978-88-311-9528-7, pp. 368, euro 85,00

ESEGESI PAOLINA I TESTI FRAMMENTARI -  
VOL. 14/4 
a cura di Francesco Pieri  
ISBN 978-88-311-9526-3, pp. 456, euro 64,00
COMMENTO ALLA LETTERA AI ROMANI -  
VOL. 14/1 
a cura di Francesca Cocchini
ISBN 978-88-311-9529-4, pp. 456, euro 95,00
LA PASQUA - VOL. 19 
a cura di Roberto Spataro
ISBN 978-88-311-9527-0, pp. 128, euro 34,00

OPERE DI ORIGENE  volumi pubblicati

parole chiave Commentari, Vangelo,  
patristica, Padri della Chiesa.

pubblico Biblisti, teologi, patrologi, centri culturali.   

Da uno degli autori più fecondi dei primi secoli 
cristiani, un’opera di grande originalità e 
ricchezza.

il volume La composizione del Commentario a Matteo si 
colloca nel periodo compreso tra il 244 e il 249, nell’ultima 
stagione della vita che Origene trascorse nella città di Cesa-
rea di Palestina. Eusebio parla di venticinque tomi origenia-
ni sul Vangelo di Matteo; di questi, la tradizione testuale ne 
ha trasmessi soltanto otto in versione greca comprendenti 
il commento da Mt 13, 36 a 22, 33. Opera della maturità, 
di grande originalità, ricchezza e complessità, portata 
a compimento al termine di una vita spesa nella rifles-
sione, nel commento e nell’insegnamento della Parola, 
si colloca nell’ambito dell’attività didattica origeniana. 
Il tomo è il terzo di 4 volumi ed è dedicato alla traduzione dei 
libri 14 e 15 del Commento a Matteo di Origene

direzione dell’opera Manlio Simonetti e Lorenzo Perrone, in 
collaborazione con i maggiori specialisti italiani, molti dei quali impegnati 
da anni nel “Gruppo italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessan-
drina”.

la collana OPERA OMNIA DI ORIGENE Edizione integrale degli scritti 
di Origene nel testo originale greco o nella sua traduzione latina, affiancati 
dalla traduzione italiana e dal commento. I testi in lingua greca o latina sono 
forniti a partire dalle edizioni critiche attualmente disponibili, con le oppor-
tune revisioni, ma in alcuni casi vengono proposti in nuove edizioni critiche. 
L’opera è corredata da un ricco apparato di commento ai testi, che dà conto 
degli importanti frutti della riscoperta di Origene negli studi del Novecento. 

Opere di Origene

COMMENTO A MATTEO/3
vol. XI/3 - LIBRI XIV e XV - a cura di Guido Bendinelli 
note di commento di Maria Ignazia Danieli - traduzione di Rosario Scognamiglio
edizione greco - italiana 

ISBN 978-88-311-9530-0
f.to 14,5x23 ril. solido,  
pp. 500ca, prezzo euro 96,00ca.
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parole chiave filosofia, diritto, cattolicesimo 
liberale, persona, libertà.

pubblico studiosi e studenti di storia de 
filosofia e di filosofia del diritto.

In prima edizione italiana un’opera 
fondamentale e di grande respiro in cui si 
rinvengono i germi del cattolicesimo liberale.

il volume L’opera che in maniera organica presenta il pen-
siero di Rosmini suscitò grande eco ai suoi tempi e trovò 
calorosa accoglienza presso gli ambienti liberali. Scientifica-
mente riveste un alto valore, per il suo carattere sistematico 
e per la trattazione strettamente logica dell’argomento, tutto 
formulato attraverso deduzioni concettuali. Il diritto – come 
Rosmini spiega in Filosofia del diritto (1841-45) – ha come 
suo fondamento la persona, perché “la persona dell’uomo è il 
diritto umano sussistente, quindi anche l’essenza del diritto”.
In prima edizione italiana. Il volume è il terzo di 4 tomi sulla 
filosofia del diritto di Rosmini.

Opere di Antonio Rosmini

FILOSOFIA DEL DIRITTO
vol. 28 - a cura di Michele Nicoletti e Francesco Ghia

ISBN 978-311-9050-3
f.to 14,5x23, pp. 320ca.
prezzo: euro 30,00ca.

l’opera L’edizione critica delle OPERE DI ANTONIO ROSMINI secon-
do i criteri della “Collezione” ideata e promossa da lui stesso, a cura 
dell’Istituto di Studi Filosofici di Roma e del Centro Internazionale di 
Studi Rosminiani di Stresa, si presenta come un indispensabile punto di 
riferimento per l’approfondimento dello studio della persona umana. La 
statura intellettuale, morale e religiosa di Rosmini si misura leggendo le 
opere nel loro intreccio tematico: dalla fondazione del sapere alle ragioni 
della drammaticità radicale dell’esistenza; dalla ricerca dei principi che 
reggono l’esperienza morale, psicologica, pedagogica, politica, all’analisi 
critica delle varie forme che queste esperienze assumono. Sono previsti 
80 volumi, rilegati in tela.

FILOSOFIA DEL DIRITTO - VOL 27
ISBN 978-311-9048-0, pp. 253, euro 34,00

FILOSOFIA DEL DIRITTO - VOL 27A
ISBN 978-311-9049-7, pp. 568, euro 56,00

OPERE DI ANTONIO ROSMINI
Ultimi volumi pubblicati
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parole chiave Ordine della Visitazione, 
Francesco di Sales, Giovanna di Chantal.

pubblico Istituti di vita consacrata, centri 
culturali religiosi Biblioteche, sacerdoti, 
cristiani impegnati.

Per la prima volta pubblicati in italiano i testi 
più significativi sulla nascita e lo sviluppo 
dell’Ordine della Visitazione.

il volume All’inizio del XVI secolo, negli anni drammaticamen-
te segnati dai fermenti della Riforma protestante, Francesco di 
Sales incontra la baronessa Giovanna de Chantal (1572-1641). 
È da questo incontro che nasce l’Ordine della Visitazione. 
Il Curatore ha qui raccolto i testi più significativi di Fran-
cesco di Sales sulla nascita e lo sviluppo dell’Ordine, 
insieme ai documenti (note, avvisi, istruzioni) diretti alla 
fondatrice o a madri e sorelle della Visitazione.
Pubblicati per la prima volta in italiano - eccetto le Costituzioni 
e la Regola di sant’Agostino – tali testi rappresentano un docu-
mento straordinario nel quale emerge il santo, il pensatore, il 
maestro e soprattutto il fondatore, profondamente impegnato 
nel compito di saggio legislatore. 

il curatore Antonino Raspanti, dopo l’ordinazione presbiterale (1982), ha 
conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. 
Preside della Facoltà Teologica di Sicilia dal 2002 al 2009 dove ha insegnato 
Storia della Spiritualità, nel 2011 è ordinato Vescovo di Acireale (Ct) e dal 2012 
è vice Presidente Comitato preparatorio del V Convegno Ecclesiale Nazionale 
della CEI - Firenze 2015. È autore di numerose pubblicazioni. 

la collana OPERE COMPLETE DI FRANCESCO DI SALES - In prima 
edizione italiana la raccolta di tutti gli scritti di Francesco di Sales: Le Con-
troversie; Difesa dello stendardo della Santa Croce; Introduzione alla vita 
devota; Trattato dell’amor di Dio; Trattenimenti; Esortazioni; Sermoni; Lette-
re; Opuscoli; Documenti. L’edizione è promossa dalla Federazione dell’Italia 
centro-meridionale dei Monasteri della Visitazione.

Opere Complete di Francesco di Sales

OPUSCOLI DELLA VISITAZIONE
vol. 10 - Traduzione, cura e revisione di Antonino Raspanti  
e Mariarosa Mancuso. Prefazione di Giuseppe Gioia  
Introduzione di Luigi Mezzadri

ISBN 978-88-311-1219-2
f.to 14x21, pp. 900ca. 
prezzo: euro 50,00ca.

OPERE COMPLETE DI FRANCESCO DI SALES   
Volumi pubblicati

FILOTEA VOL. 03
ISBN 978-88-311-1212-3, pp. 312, euro 25,00

TRATTATO DELL’AMOR DI DIO VOL. 04 
ISBN 978-88-311-1213-0, pp. 744, euro 50,00

TRATTENIMENTI SPIRITUALI VOL. 05
ISBN 978-88-311-1214-7, pp. 528, euro 44,00

ESORTAZIONI/1 VOL. 06/1 
ISBN 978-88-311-1215-4, pp. 572, euro 36,00

ESORTAZIONI/2 VOL. 06/2 
ISBN 978-88-311-1216-1, pp. 352, euro 36,00
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“Gesù ci parla nel Vangelo… è 
una cosa buona da fare, avere 
un piccolo Vangelo e portarlo 
con noi, in tasca o nella borsa” 
(papa Francesco)

IL VANGELO 
DEL GIORNO
Letture, Commenti spirituali, 
Note esegetiche, Esperienze, 
Testimoni

12 LIBRETTI A CADENZA MENSILE  
per approfondire il Vangelo di ogni 
giorno. Uno strumento per la meditazione 
quotidiana che si arricchisce di:

•  preziosi commenti spirituali ai brani 

evangelici

• brevi e non tecniche note esegetiche

• profili di santi del mese

• profili di testimoni di coerente vita cristiana (anche di altre confessioni)

• esperienze flash di Vangelo vissuto.
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Letture, Commenti spirituali, 
Note esegetiche, Esperienze, Testimoni
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«Non desiderate non essere ciò che siete, 
ma desiderate essere molto bene ciò che siete». 

(S. Francesco di Sales)

 Anno 1 - n. 1

In copertina:  Cattedrale Notre Dame di Parigi, vetrata gotica.
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