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Charles Wright

IL CAMMINO DEL CUORE
L’ESPERIENZA SPIRITUALE DI ANDRÉ LOUF
Profilo dell’opera
Abate di Mont-des-Cats e poi eremita, padre spirituale
dal grande irradiamento, André Louf (1929-2010) è uno di
quei maestri il cui lascito è un sapere “trascrizione di un’esperienza”.
La presente biografia svela la figura luminosa e complessa di questo talentuoso “pittore dell’interiorità”, raccontandone l’itinerario esistenziale a partire da fonti inedite, in
particolare il diario spirituale, dove il monaco espone, senza
artifici, dubbi e aspirazioni, desideri e contraddizioni, sofferenze e slanci.
Un racconto appassionante dal quale emergono i temi
che caratterizzeranno il suo ricco magistero e il suo fecondo
ministero, quelli che hanno segnato le grandi svolte della
sua vita: la scoperta dell’uomo interiore, le tappe della vita
spirituale, la frantumazione del cuore, l’incontro con la misericordia, la via dell’umiltà; e della tenerezza...

Argomenti di vendita
• Rivolto a chi cerca una guida spirituale, ad accom-
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pagnatori spirituali, a presbiteri, a educatori.

• Per cercare l’incessante sussurro della vita in noi.
• Una strada verso le profondità dove la grazia, la pace e la

gioia sgorgano in ognuno di noi.

Disponibile anche nel formato

Ebook ePub

Autore
Charles Wright (Parigi 1981), storico di formazione, giornalista, è stato novizio in un monastero cistercense e ha
poi avuto accesso agli archivi personali di André Louf.
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Gérard Delteil

AL DI LÀ DEL SILENZIO
QUANDO DIO TACE
Profilo dell’opera
Nella Bibbia si intersecano gli echi delle diverse interpretazioni date al silenzio di Dio. In questo libro l’autore
esplora le testimonianze bibliche di quei credenti che, con
le loro suppliche e i loro lamenti, con la loro disperazione e
la loro rivolta, cercano di rompere l’inaccessibilità di un Dio
sordo, muto e silenzioso. Ma anche di quelle figure che ci
parlano della nostalgia e della memoria di una Parola che ci
manca.
Lungo questo cammino attraverso il silenzio, il lettore
non è solo incoraggiato a confrontarsi con questo Dio che
tace, ma anche ad accogliere il “ritiro” della Parola come
una modulazione della grazia. Al di là del silenzio, la possibile riscoperta di un Dio irriducibilmente altro che si ritrae
per lasciare tutto lo spazio all’uomo. Appello per la chiesa a
riscoprire in questo Dio silenzioso la fonte di una rinnovata
parola profetica.

Argomenti di vendita
• Rivolto a chi si interroga sul senso della vita, a inse-
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gnanti di teologia, a presbiteri, a educatori.

• Tra la fiducia e il dubbio, come possiamo attraversare il

silenzio?

• Per leggere la Bibbia come guida per la nostra vita.

Disponibile anche nel formato

Ebook ePub

Autore
Gérard Delteil (1929), pastore della chiesa protestante unita di Francia, ha insegnato teologia pratica alla Facoltà
di teologia protestante di Montpellier, di cui è decano onorario.
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Alberto Mello

SRADICARE PER PIANTARE
IL LIBRO DI GEREMIA
Profilo dell’opera
“Qualcuno ha detto che un autore riscrive sempre
lo stesso libro. Quarant’anni dopo, riscrivo qui, avendo vissuto e insegnato per lungo tempo a Gerusalemme e molto migliorato il mio ebraico, un’introduzione
esegetico-spirituale a Geremia ... Ora è radicalmente
cambiato il mio punto di vista: non sono più nei panni del Geremia giovane, al suo primo tentativo, ma in
quelli di un Geremia ormai vecchio e provato, che, di
tutti i suoi sogni e progetti, ha conservato come bottino
soltanto la sua vita” (dalla Premessa dell’autore).
Proponiamo al lettore questo inedito commento che,
tracciate le coordinate storico-letterarie, integra numerose corrispondenze al più vasto messaggio biblico rivelando la ricchezza del più voluminoso tra i libri della
Bibbia ebraica.
Argomenti di vendita
•

Rivolto a chi ama la Bibbia, a gruppi biblici, presbiteri, religiosi.

•

Leggere il libro del profeta Geremia come aiuto per
vivere il presente.

•

Per nutrire la propria vita spirituale con la lectio
divina.
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Disponibile anche nel formato

Ebook ePub

Autore
Alberto Mello (Biella 1951), monaco di Bose e biblista, ha vissuto a lungo a Gerusalemme. Unisce alla
conoscenza delle Scritture la passione per la sapienza di Israele. Presso le nostre edizioni ha curato la pubblicazione di alcuni classici della tradizione ebraica, ha redatto i commenti biblici ai Salmi e all’Evangelo
secondo Matteo, e ha approfondito il messaggio profetico in Chi è profeta? (2014).

NUOVA TRADUZIONE DEL TESTO ORIGINALE EBRAICO
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Justo L. González

INSEGNACI A PREGARE
IL PADRE NOSTRO NELLA CHIESA
PRIMITIVA E AI NOSTRI GIORNI
Profilo dell’opera
“Insegnaci a pregare” è la richiesta dei discepoli a
cui Gesù risponde consegnando le parole del Padre nostro. Questo testo, che è la più antica sintesi di ciò che
i cristiani credono su Dio, sul mondo e sull’umanità, ha
continuato a plasmare la preghiera delle chiese fino a
oggi.
Attingendo alle Scritture, ai padri della chiesa e alla
sua personale esperienza di vita, l’autore aiuta i credenti a far propria in modo rinnovato la Preghiera del
Signore, per poter vivere più consapevolmente da battezzati nel mondo contemporaneo.
Questa “preghiera modello” ci ricorda le cose per le
quali pregare e dà forma alle nostre richieste secondo la
volontà di Dio.

Argomenti di vendita
•

Rivolto a gruppi biblici, a presbiteri, a chi ha iniziato il cammino cristiano.

•

Imparare a pregare attraverso la preghiera insegnataci
da Gesù.

•

Conoscere e vivere il cristianesimo nel tempo presente.

Formato:
Formato
Pagine
Pagine:		
Prezzo:		
Prezzo
Collana:
Collana
ISBN:		
ISBN

13 x 20,5 cm
199
€ 20,00
Spiritualità biblica
9788882276003

Autore
Justo L. González (L’Avana 1937) è un ministro della chiesa metodista unita, teologo e storico della
chiesa. Autore prolifico di testi sulla storia del pensiero cristiano, ha contribuito in modo influente allo
sviluppo della teologia latinoamericana. È uno dei fondatori dell’Associazione per l’educazione teologica
ispanica (AETH).
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Jean-Michel Poffet

PICCOLE GRANDI PAROLE
SETTE CHIAVI
PER RISCOPRIRE IL VANGELO
Profilo dell’opera
Il vangelo cela in sé parole piccole ma preziose. Non
definiscono, invitano. Queste parole segnalano i sentieri di una buona notizia che l’abitudine o la lontananza
ci impediscono di accogliere come buona, e anche come
bella. Esse contengono una promessa di vita, tanto leggera e indispensabile quanto la luce dell’alba. Gesù le
ha ricolmate della sua presenza, le ha illuminate con la
sua parola, le ha rese credibili nella sua pasqua.
A sette di queste “piccole parole”, forse un po’ impolverate, questo libro ridona brillantezza, offrendocele
come fonti di luce per rischiarare il nostro oggi e per
ridare colore al nostro cammino di fede.
Indice
1. Amen
2. Beati!
3. Vieni! Venite!
4. Silenzio!
5. Con
6. Oggi
7. Alleluja!
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Disponibile anche nel formato
Argomenti di vendita
•

Rivolto a gruppi biblici, a presbiteri, a catechisti.

•

Conoscere un po’ meglio la Bibbia attraverso alcune
parole-chiave.

•

Per tornare alle fonti della vita cristiana.

Ebook ePub

Autore
Jean-Michel Poffet (Friburgo 1944), biblista domenicano, dopo aver diretto per dieci anni l’École biblique et archéologique française a Gerusalemme, insegna presso la Domuni Universitas. Autore di numerosi
libri di esegesi e spiritualità biblica, presso le nostre edizioni ha già pubblicato Beato l’uomo. La sapienza
cristiana alla scuola del salmo 1 (2005).
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Richard Carter

LA CITTÀ È IL MIO MONASTERO
UNA REGOLA DI VITA CONTEMPORANEA
Profilo dell’opera
Un libro singolare, insolito e affascinante: una stimolante condivisione attorno a frammenti di esperienze personali e fulminanti intuizioni interiori, e al contempo una sorta di manuale pratico per la nascita di
realtà comunitarie cristiane significative.
Come costruire una comunità che condivida una
vita spirituale improntata alla quiete e all’accoglienza
in una città frenetica? Come imparare, nel bel mezzo di
una giornata impegnativa, a fare spazio, trovare il tempo, vivere la differenza approfondendo il nostro amore?
Queste pagine ripropongono tesori di saggezza cresciuti in una pratica comune, guidando in una meditazione che spalanca le porte di un luogo di pace e comunione. Chiunque potrà scoprirvi come trovare il suo
“monastero” ovunque si trovi.
Argomenti di vendita
• Rivolto a chi si interroga sul senso della vita, a chi
cerca un modo nuovo per vivere le esigenze evangeliche.
• Per ritrovare nella nostra vita lo spazio e il silenzio
che ci permettono di tornare a casa da Dio e di essere casa gli uni per gli altri.
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• Impariamo a fermarci per vivere in profondità.

Autore
Richard Carter (Guildford 1959), presbitero anglicano, dopo aver vissuto per anni tra i fratelli della Congregazione melanesiana nelle isole Salomone, svolge il suo ministero nel cuore di Londra, a St Martin-in-theFields, dove con altri ha fondato la Comunità di Nazaret.
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Basilio di Cesarea

LE REGOLE
REGOLE LUNGHE, REGOLE BREVI
Profilo dell’opera
La raccolta di “regole” qui tradotte, nota come
Grande asceticon, presenta due serie di domande-risposte (cinquantacinque lunghe e trecentodiciotto brevi) in
cui è condensato l’insegnamento spirituale di Basilio
sulla vita comune vissuta nelle comunità di Cappadocia
da lui presiedute.
Indirizzati a ogni cristiano impegnato a vivere la radicalità evangelica in unità di intenti nella vita comune,
questi testi interrogano la nostra fedeltà alle esigenze
del vangelo, e in particolare il nostro “respirare Cristo”
insieme, sentendoci e agendo come consegnati da Dio
al servizio dei fratelli e delle sorelle.
Ma questo respiro comune che anima la vita comunitaria è possibile soltanto – ricorda Basilio – se ciascuno
lotta per custodire nel proprio cuore Cristo, che è l’amore, e i suoi comandamenti.
Argomenti di vendita
• Rivolto a patrologi, studiosi di monachesimo, a monaci
e religiosi, a chi si interessa ai padri della chiesa.
• Per conoscere direttamente le fonti del monachesimo primitivo.
• Un classico della spiritualità che ha nutrito generazioni
di cristiani e di monaci.
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Disponibile anche nel formato

Ebook PDF

Autore
Basilio di Cesarea (ca 330-379), fin da giovane si sentì chiamato a un radicalismo evangelico che emergerà in ogni pagina dei suoi scritti. Ritiratosi nella solitudine di Annesi, radunò attorno a sé un numero
sempre maggiore di compagni animati dal suo stesso e unico desiderio: adempiere il comandamento nuovo
dell’amore. Divenuto vescovo di Cesarea nel 370, egli spese tutte le sue forze per porsi al servizio della parola
di Dio.

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA
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Domenico Ciardi

OGNUNO TENTA UNA VITA
POESIE (1997-2022)
Profilo dell’opera
In una comunità monastica ci può essere anche chi,
nella capacità di trasfigurazione acquisita giorno dopo
giorno dall’assiduità con la Parola, se ne fa eco con poche parole consegnate in un canto: ecco le poesie di
un monaco, frutto di solitudine, della preghiera e del
balsamo della vita comune tra fratelli e sorelle.
		
		
		
		

quando la pioggia consola l’estate
in ogni arido stelo impolverato
e parlano vicino volti amati
ritorna voce per un ringraziamento

Argomenti di vendita
• Per chi ama la poesia e la letteratura.
• Per rileggere la propria vita interiore attraverso parole poetiche.
• Trovare parole nuove per descrivere la nostra vita, i
nostri sentimenti e la nostra fede.
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Autore
Domenico Ciardi (Novara, 1° aprile 1947) è monaco di Bose e poeta. Dopo aver trascorso molti anni a
Bose, ha vissuto a lungo presso le fraternità di Ostuni, San Gimignano e Assisi, dove attualmente risiede.
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Giuliano Zanchi

LA FORMA DELLA CHIESA
Profilo dell’opera
In un mondo ormai “uniforme”, in cui si fa sempre
più ampio lo spazio dei non luoghi, diventa fondamentale riflettere sulla forma che la chiesa viene assumendo, come assemblea di credenti, ma anche come edificio, spazio per la celebrazione liturgica.
L’autore rilegge gli elementi essenziali di una chiesa
– altare, ambone, battistero, cattedra – alla luce della loro evoluzione storica e della riforma liturgica del
Vaticano II. L’itinerario si conclude sulle “soglie”, ossia i luoghi di ingresso che svolgono una funzione di
cerniera tra spazio esterno del mondo e spazio interno
della liturgia, frontiera che delimita i due spazi e che
nel contempo li invita al dialogo perché, “come sempre
succede nella storia, è il senso che l’uomo assegna ai
suoi gesti a generare i segni e i luoghi nei quali essi
vogliono prendere corpo”.
Argomenti di vendita
• Per presbiteri, operatori pastorali, catechisti, architetti e ogni credente che si interroga sul senso dello
spazio per la celebrazione liturgica e sulla sua visibilità.
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• Per vivere lo spazio liturgico delle nostre chiese con
maggior consapevolezza.
• Comprendere la liturgia e l’architettura liturgica alla
luce del concilio Vaticano II.
Autore
Giuliano Zanchi (1967), presbitero della diocesi di Bergamo, direttore scientifico della Fondazione
Adriano Bernareggi, docente di teologia presso l’Università cattolica di Milano. Si occupa di temi al confine
fra l’estetica, l’architettura e la teologia. Dal 2021 è direttore della “Rivista del clero italiano”.

SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA E AMPLIATA
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Jean-François Noel

SEDOTTI DALL’ASSOLUTO
IDEALE, DISILLUSIONE, FIDUCIA
Profilo dell’opera
All’origine di ogni vocazione umana c’è sempre un ideale. Realtà ambivalente, l’ideale è capace di mobilitare una
notevole energia che può aiutare l’affermarsi della vita della
persona oppure rivoltarsi contro di essa. Ciò che improvvisamente si impone come un assoluto è simile a un’impalcatura destinata alla costruzione di un edificio, che in seguito
dovrà essere smontata perché la casa possa restare in piedi
da sola. Essenziale e tuttavia provvisorio, l’ideale deve fare
i conti con la concretezza di itinerari umani non esenti da
contraddizioni e delusioni.
L’autore rintraccia nelle Scritture il funzionamento caratteristico degli ideali, i rischi e le promesse legati alla loro
possibile maturazione e trasformazione, alla ricerca di vie
che consentano di rinnovare la fiducia nei giorni della disillusione.
Argomenti di vendita
• Per accompagnatori, preti, giovani che cercano la propria vocazione.
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• Per conoscere ed evitare i rischi di manipolazione nell’accompagnamento vocazionale.
• Scoprire la propria chiamata personale attraverso un
cammino di conoscenza di sé e di ascolto della parola di
Dio.

Disponibile anche nel formato

Ebook ePub

Autore
Jean-François Noel (1956), presbitero della diocesi di Aix-en-Provence, è membro della Fraternité des
moines apostoliques diocésains ed esercita la professione di psicanalista.Accompagna molte persone, consacrate,
sposate o single, nel cammino verso la realizzazione personale.
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José Tolentino Mendonça

IL PAPAVERO E IL MONACO
Profilo dell’opera
Frutto di un viaggio in Giappone, il volume raccoglie le
impressioni, le immagini, i ricordi di quell’esperienza scegliendo la forma poetica, come una sorta di “haiku occidentali”. Nella loro brevità questi poemi possono stimolare nel
lettore un lento e penetrante pensiero, a partire dall’essenziale che l’autore sceglie di trasmettere.
“È un libro fascinoso e perturbante. Ci porta lontano,
tra i giunchi e i crisantemi del Giappone e insieme scava
nella nostra interiorità, ci provoca con le sue domande, con
i suoi rovesciamenti di prospettiva, ci incanta con la magia
del verso, con la danza turbinosa dei punti di vista” (dalla
Prefazione di Lina Bolzoni).
Argomenti di vendita
•

Rivolto a chi è appassionato di poesia e spiritualità; per
contemplare, nella fede, attraverso le parole di un poeta
contemporaneo.

•

Per entrare in dialogo con una cultura diversa grazie a un
suo prodotto originale: gli haiku.

•

Una perfetta idea regalo per il Natale.
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Autore
José Tolentino Mendonça (Funchal, Portogallo, 1965), presbitero, poeta affermato, specialista in studi biblici e
docente, è stato responsabile nazionale per la pastorale della cultura, e dal 2011 al 2022 è stato consultore del Pontificio
consiglio per la cultura. Ricevuta nel 2018 l’ordinazione episcopale, è stato creato cardinale da papa Francesco nel 2019,
nominato nel 2018 archivista e bibliotecario di Santa romana chiesa, e nel 2022 Prefetto del Dicastero per la cultura e
l’educazione.

PREFAZIONE DI LINA BOLZONI
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Fadi Daou, Nayla Tabbara

L’OSPITALITÀ DIVINA
E LA FRATERNITÀ UMANA
L’ALTRO NEL DIALOGO ISLAMO-CRISTIANO
Profilo dell’opera
In quest’opera innovativa i due autori – un cristiano
e una musulmana – si avventurano in un fecondo esercizio che essi chiamano “teologie in dialogo”: ciascuno
secondo la propria tradizione, ma in maniera congiunta, pensa teologicamente la differenza di fede a partire
dall’esperienza dell’incontro spirituale con un altro che
crede, ma diversamente, nel Dio unico.
Il libro tenta di rispodere a domande oggi ineludibili: cosa dicono il Corano e la teologia musulmana dei
cristiani e degli altri? Come vede il cristiano, in base
alla sua fede in Gesù Cristo, i musulmani e tutti i non
cristiani? Cosa significa la fratellanza umana, nella sua
dimensione interreligiosa e universale, dal punto di vista della fede, e quali sono le sue conseguenze spirituali, etiche e pratiche?
Prefazione:

Argomenti di vendita
Rivolto a tutti coloro che prendono sul serio la differenza religiosa e cercano strumenti per dialogare e
comprendere l’altro.
• Un approccio solido, originale e innovativo al dialogo
islamo-cristiano.
• Uno strumento per vivere con profondità spirituale le
relazioni tra cristiani e musulmani.
•
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Disponibile anche nel formato

Ebook PDF

Autori
Fadi Daou, presbitero maronita e teologo, e Nayla Tabbara, teologa musulmana, sono cofondatori di
Adyan, fondazione interreligiosa libanese per la gestione della diversità, la promozione della solidarietà e la
salvaguardia della dignità umana.

LA NUOVA COLLANA “POLIFONIE”:
per aprire orizzonti di dialogo ecumenico e interreligioso
camminando insieme verso l’altro
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Matteo Bergamaschi

LE VIE DELLA PAROLA
SETTANTATRÉ SENTIERI NELLA BIBBIA
Profilo dell’opera
Hai mai avuto l’opportunità di accostarti a tutti i
libri della Bibbia in modo consecutivo? Come hai imparato a leggere le narrazioni bibliche? “Come leggi?”.
Attraverso una lettura “spirituale” della Scrittura
che si snoda in settantatré sentieri, antichi e nuovi,
l’autore delinea con brevi pennellate alcuni motivi di
quella grandiosa sinfonia che è la Bibbia. Dalla tessitura biblica emergono così fili della Parola che coinvolgono la vita del lettore, che la stimolano a partire dalla
“certezza e dalla fiducia che quel testo è proprio per
me: è ‘mio’, senza tuttavia appartenermi come un possesso; piuttosto, è qualcosa che aspettava proprio me,
come un regalo impacchettato e con tanto di fiocco”.

Argomenti di vendita
•

Rivolto a coloro che intendono avere un’idea completa della narrazione biblica.

•

Una breve e originale introduzione alla Bibbia, per
chi non la conosce e per chi già ne ha conosciuto qualcosa.

•

Grande capacità dell’autore di far entrare il lettore nel
racconto.
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Autore
Matteo Bergamaschi (Torino 1987) è docente presso la sede torinese della Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale. Studioso di filosofia contemporanea, si interessa di dialogo ebraico-cristiano.
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Luciano Manicardi

SCRIVERE IL PERDONO
GESÙ E LA DONNA ADULTERA
Profilo dell’opera
Il contenuto e lo svolgimento narrativo del brano
evangelico dell’incontro tra Gesù e la donna adultera
(Gv 7,53-8,11) ne fanno un vero gioiello che brilla per
finezza psicologica, intensità emotiva, densità e drammaticità umana. Esso è anche l’unico passo del Nuovo
Testamento che parla di Gesù che scrive.
La riflessione dell’autore, dopo aver ricordato la situazione della pericope dal punto di vista della critica
testuale, approfondisce l’interpretazione del gesto di
scrivere di Gesù, per poi volgersi alla lettura d’insieme
del brano e all’approfondimento di alcuni suoi significati inerenti a dimensioni esistenziali, spirituali e teologiche del testo stesso.
“Se la legge era scritta con il dito di Dio su tavole
di pietra, Gesù scrive con il suo dito sulla terra, la casa
di tutti gli uomini, il suolo di cui ogni essere umano
è impastato. L’opera di Gesù è di liberare dalla pietra
tanto la donna, che ne sarebbe rimasta schiacciata e
uccisa, quanto scribi e farisei, che mostravano di avere
un cuore di pietra”.

Formato
Formato:
Pagine:		
Pagine
Prezzo:		
Prezzo
Collana:
Collana
ISBN:		
ISBN

11,5 x 16,5 cm
102
€ 10,00
Sympathetika
9788882276119

Argomenti di vendita
• Rivolto a chi vuole conoscere meglio il vangelo, a
chi cerca una parola di vita, a religiosi e presbiteri.
• Una lettura che aiuta a vivere il perdono cristiano.
• Una riflessione esistenziale su violenza, vergogna e fiducia.
Autore
Luciano Manicardi (Campagnola Emilia 1957), biblista, priore di Bose dal 2017 al 2022, collabora a
varie riviste di argomento biblico e spirituale. Attento all’intrecciarsi dei dati biblici con le acquisizioni più
recenti dell’antropologia, riesce a far emergere dalla Scrittura lo spessore esistenziale e la sapienza di vita di
cui è portatrice.
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Giovanni di Dalyata

LA BELLEZZA NASCOSTA IN TE
LETTERE
Profilo dell’opera
Giovanni, solitario e orante, è un viaggiatore delle
vie dell’anima che ha toccato le sue miserie profonde e
ha percepito il buon profumo della presenza di Dio.
Questo monaco siriaco del vii secolo è un autore
unico per la narrazione appassionata della vita in Dio e
per l’abbondanza di vissuto che riversa nelle sue lettere, qui tradotte per la prima volta in italiano. In esse,
pur svelando in modo personalissimo la sua interiorità,
mostra di essere un figlio della tradizione ecclesiale e
monastica in cui è cresciuto, nutrita dall’insegnamento
della Bibbia e dei padri.
Ne risulta una scrittura intima e densa che, coinvolgendo tutti i sensi e gli affetti, può parlare a chiunque,
mettendo in contatto con un’esperienza viva e vividamente raccontata, in cui le parole e le immagini vengono forzate per narrare una contemplazione intensa e
bruciante.
Argomenti di vendita
• Rivolto a chi è in ricarca della propria vita interiore,
e a patrologi e studiosi di monachesimo.
• Per accrescere la propria vita spirituale sotto la guida
della sapienza antica.
• Un viaggio alla ricerca di Dio nel profondo.
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Disponibile anche nel formato

Ebook PDF

Autore
Giovanni di Dalyata nacque nella seconda metà del vii secolo nel villaggio di Ardamust, a nord-ovest
di Mossul; intorno all’anno 700 divenne monaco nel monastero di Mar Yozadaq. Dopo sette anni, si ritirò in
solitudine sulla montagna di Dalyata, forse nei pressi dell’Ararat. Raggiunto da alcuni discepoli, Giovanni
mise per iscritto i frutti della sua profonda esperienza interiore.
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