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IL LIBRO 

Gli angeli sono una costante nella storia della salvezza, e lo sono anche nella storia dell’arte sacra. 
Si potrebbe anzi dire che nella storia dell’arte sacra sia possibile individuare i momenti 
fondamentali della storia della salvezza. In queste pagine, con il supporto di tavole a colori, 
vengono presentate trenta opere pittoriche in cui gli angeli sono ora protagonisti di primo piano ora 
presenze discrete. Dipinti celeberrimi di Giotto, Leonardo, Botticelli, Raffaello, Michelangelo, 
Caravaggio, Tiepolo, Tiziano sono affiancati da altri di pittori meno noti ma altrettanto significativi. 
Ogni opera è spiegata nel suo senso generale ma anche attraverso uno zoom sui dettagli più 
importanti. 
 

Angels are a constant in salvation history, and they are also a constant in the history of sacred art. 
Indeed, it could be said that in the history of sacred art it is possible to identify the key moments of 
salvation history. In these pages, with the support of color plates, thirty pictorial works are 
presented in which angels are now prominent protagonists and now discreet presences. Famous 
paintings by Giotto, Leonardo, Botticelli, Raphael, Michelangelo, Caravaggio, Tiepolo, and Titian 
are flanked by others by lesser-known but equally significant painters. Each work is explained in its 
general sense but also through zooming in on the most important details. 
 

L’AUTORE 

VINCENZO FRANCIA, nato a Biccari (FG), è presbitero della diocesi di Lucera-Troia (FG). Officiale 
della Congregazione delle Cause dei Santi, è docente di Iconografia mariana presso la Pontificia 
Facoltà Teologica Marianum di Roma. Ha collaborato con diversi periodici e ha pubblicato articoli e 
saggi su argomenti religiosi, storici e artistici. Con Paoline ha pubblicato Maria attraverso la pittura 
(2018) e La Santa Famiglia attraverso la pittura (2021). 

ARGOMENTI DI VENDITA: ottima strenna natalizia 
 

ARGOMENTI 
 Arte e spiritualità - Angeli 
 Art and spirituality - Angels 
 

DESTINATARI: amanti dell’arte. 
 

UN VIAGGIO NEL MONDO DEGLI ANGELI, PERSONAGGI MISTERIOSI E AFFASCINANTI, 
SEGNO E STRUMENTO DELLA PROVVIDENZA DIVINA. 
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IL LIBRO 

Consapevole della forza comunicativa dell’arte, la Chiesa ha sempre mostrato grande interesse per 
tutta la produzione artistica, in particolare per quella figurativa, tanto da considerarla Biblia pauperum, 
la Bibbia dei poveri. A partire da tali presupposti, nelle pagine di questo libro l’Autore focalizza 
l’attenzione sulla Santa Famiglia di Nazaret attraverso alcune delle più straordinarie opere d’arte 
pittoriche, alcune celeberrime, altre meno note. Ogni opera è spiegata nei particolari e letta anche alla 
luce dei riferimenti alla Santa Famiglia contenuti nei discorsi e nei documenti di papa Francesco. In 
tal modo l’Autore ci presenta tutta la vicenda di Giuseppe, Maria e Gesù, in cui umano e divino 
sono indissolubilmente legati. 
 

Aware of the communicative power of art, the Church has always shown great interest in all artistic 
production, particularly figurative art, so much so as to consider it Biblia pauperum, the Bible of the 
poor. Starting from these assumptions, in the pages of this book the author focuses attention on the 
Holy Family of Nazareth through some of the most extraordinary pictorial works of art, some famous, 
some lesser known. Each work is explained in detail and also read in light of the references to the 
Holy Family contained in Pope Francis' speeches and documents. In this way, the author presents us 
the whole story of Joseph, Mary and Jesus, in which human and divine are inextricably linked. 
 

L’AUTORE 

VINCENZO FRANCIA, nato a Biccari (FG), è presbitero della diocesi di Lucera-Troia (FG). Officiale 
della Congregazione delle Cause dei Santi, è docente di Iconografia mariana presso la Pontificia 
Facoltà Teologica Marianum di Roma. Ha collaborato con diversi periodici e ha pubblicato articoli e 
saggi su argomenti religiosi, storici e artistici. Con Paoline ha pubblicato Maria attraverso la pittura 
(2018). 

ARGOMENTI DI VENDITA: ottima strenna natalizia 
 

ARGOMENTI 
 Arte e spiritualità - Santa Famiglia 
 Art and spirituality - Holy Family 
 

DESTINATARI: amanti dell’arte. 
 

QUANDO L’IMMAGINE DIVENTA INNO E PREGHIERA. 
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IL LIBRO 
L’autore entra nel Vangelo di Marco con lo stesso stupore dei primi discepoli; come chi un giorno 
torna in una chiesa solo con la speranza che, improvvisamente, Qualcuno arrivi e lo sorprenda. Il 
libro ripercorre tutto il Vangelo di Marco, dall’inizio alla fine. Il primo Vangelo racconta una buona 
notizia (evangelo), perché è il racconto di un incontro con il Figlio di Dio e il suo annuncio. La fede 
di Marco è sorella gemella di fiducia: per iniziare a leggere e conoscere questa storia bisogna credere, 
fidarci di chi ce la racconta. Per questo il commento, che accompagna tutto il testo, racchiude in sé 
sollecitazioni provenienti da tutta la Bibbia, ma anche dalla storia, dalla cultura e soprattutto dalla 
vita. 
 

The author enters the Gospel of Mark with the same astonishment as the first disciples; like someone 
who one day returns to a church alone with the hope that, suddenly, Someone will come and surprise 
him. The book covers the entire Gospel of Mark, from beginning to end. The first Gospel tells good 
news (evangel), because it is the story of an encounter with the Son of God and his proclamation. 
Mark's faith is the twin sister of trust: to begin to read and know this story we must believe, trust the 
one who tells it to us. For this reason, the commentary, which accompanies the entire text, contains 
stimuli from the entire Bible, but also from history, culture and above all from life. 
 
L’AUTORE 
LUIGINO BRUNI (1966) è Ordinario di Economia Politica e Coordinatore del Dottorato in Scienze 
dell’Economia Civile presso l’Università Lumsa di Roma. È Consultore del Dicastero per i Laici, 
editorialista di Avvenire e Direttore Scientifico dell’evento The Economy of Francesco. È presidente 
della Scuola di Economia Civile con sede a Figline e Incisa Valdarno (FI), che ha promosso e co-
fondato insieme a Stefano Zamagni. Ha scritto numerosi libri. 
 
ARGOMENTI 
 Commento biblico 
 Vangelo di Marco 

- Bible Commentary 
- Gospel of Mark 

 
DESTINATARI 
 Adulti e giovani 
 

NEL VANGELO DI MARCO C’È TUTTO: 
CI RACCONTA CHE IL CRISTO ATTESO È FINALMENTE ARRIVATO. 
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IL LIBRO 
«Di tutte le Scritture sacre – diceva Origene – i Vangeli sono le primizie, e tra i Vangeli la primizia 
delle primizie è il Vangelo di Giovanni», un Vangelo che si rivolge in modo specifico a coloro che 
già credono, perché possano continuare a credere, a prendere posizione all’interno di quel grande 
processo contro Gesù, che l’evangelista racconta e che continua a ripetersi nella storia. Queste pagine 
accompagnano il lettore a prendere in mano la sua risposta di fede, il suo decidere in profondità da 
che parte stare, il suo passare interiormente dal desiderio al dono, dalla ricerca alla consegna, dalle 
tenebre alla luce. Il commento spirituale all’intero Vangelo di Giovanni si chiude, per ogni brano, 
con L’ora sesta: uno spazio fatto di domande grazie alle quali, ognuno, sostando sulla Parola, può 
conoscere meglio anche sé stesso. 
 

"Of all the sacred Scriptures," Origen said, "the Gospels are the firstfruits, and among the Gospels the 
firstfruits of the firstfruits is the Gospel of John," a Gospel that specifically addresses those who already 
believe, so that they may continue to believe, to take a stand within that great trial against Jesus, 
which the evangelist recounts and which continues to repeat itself in history. These pages accompany 
the reader to take hold of his or her faith response, his or her deciding in depth which side to take, his 
or her moving inwardly from desire to gift, from seeking to delivery, from darkness to light. The 
spiritual commentary on the entire Gospel of John closes, for each passage, with The Sixth Hour: a 
space made up of questions through which, each person, pausing on the Word, can also know himself. 
 
L’AUTORE 
GAETANO PICCOLO, gesuita, docente di Metafisica presso la Pontificia Università Gregoriana. Autore 
di numerosi testi, con Paoline ha pubblicato, tra gli altri: Pensiero incompleto (2019); Leggersi 
dentro. Con il Vangelo di Luca (20193); Leggersi dentro. Con il Vangelo di Matteo (20207); Leggersi 
dentro. Con il Vangelo di Marco (20205); Nascere di nuovo. Un itinerario di guarigione (20202); 
Testa o cuore. L’arte del discernimento (20205); Parole per domani. Itinerario di Avvento (2021). 
 
ARGOMENTI 
 Vangelo di Giovanni/commento 
 Quarto Vangelo 

- Gospel of John/commentary 
- Fourth Gospel 

 
DESTINATARI: adulti e giovani 
 

RILEGGERE E MEDITARE IL QUARTO VANGELO 
È ENTRARE NEL SENSO AUTENTICO DELLA VITA: 

CONSEGNATI NELL’ABBRACCIO TRA IL FIGLIO E IL PADRE, 
SAREMO PIENAMENTE NELLO SPIRITO. 
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IL LIBRO 

Padre Gaetano Piccolo ci accompagna durante l’Avvento, fino a Natale, con alcune semplici ma 
profonde riflessioni. Suggerendo al lettore una modalità di utilizzo, l’Autore offre parole per domani: 
leggere cioè la sera prima la liturgia e sottolinearne dei passaggi per il giorno dopo. Ogni giorno, 
dal brano del Vangelo, l’Autore fa emergere una parola che diventa sfondo della giornata. Dopo una 
riflessione, propone un impegno concreto e realizzabile per “vivere in attesa”. 
 

Father Gaetano Piccolo accompanies us during Advent, up to Christmas, with some simple but 
profound reflections. Suggesting a way for the reader to use them, the Author offers words for 
tomorrow: that is, reading the liturgy the night before and highlighting passages for the next day. 
Each day, from the Gospel passage, the Author brings out a word that becomes the background of 
the day. After reflection, he proposes a concrete and achievable commitment to "living in expectation". 
 
L’AUTORE 

GAETANO PICCOLO, gesuita, è docente di Metafisica presso la Pontificia Università Gregoriana. Autore 
di numerosi testi, con Paoline ha pubblicato, tra gli altri: Il profumo dello sposo. Esercizi spirituali 
con il Cantico dei Cantici (2018); Vita crucis (2019); Pensiero incompleto (2019); Leggersi dentro. Con 
il Vangelo di Luca (20193); Leggersi dentro. Con il Vangelo di Matteo (20207); Leggersi dentro. Con il 
Vangelo di Marco (20205); Nascere di nuovo. Un itinerario di guarigione (20202); Testa o cuore. L’arte 
del discernimento (20205). 
 

ARGOMENTI 
 Avvento    Advent 
 Itinerario spirituale   Spiritual itinerary 
 Spiritualità liturgica   Liturgical spirituality 
 

DESTINATARI: Giovani e adulti 
 

IL VEGLIARE DELL’AVVENTO È L’ATTEGGIAMENTO 
DI CHI SI FIDA DI UNA PROMESSA DI BENE. 
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IL LIBRO 
Un testo, in nove passi, per aiutare la persona a creare in sé le condizioni per affrontare la vita 
riprendendo in mano la propria storia. Ognuno si porta dietro una storia ferita, che blocca. Eppure 
ricominciare a camminare è possibile, se solo ci si stacca dalle proprie ferite, dalle malattie, dalle 
chiusure. Padre Gaetano Piccolo, con uno stile agile e immediato, offre una traccia e guida il lettore 
con semplicità in questo cammino, lo prende per mano e gli svela gli inganni e le maschere che 
ognuno indossa soprattutto per proteggere sé stesso. 
 

A text, in nine steps, to help people create within themselves the conditions to face life by taking 
back their own history. Everyone carries around a wounded, blocking history. Yet starting to walk 
again is possible, if only one detaches from one's wounds, illnesses, closures. Father Gaetano 
Piccolo, with a nimble and immediate style, offers a trail and guides the reader with simplicity on 
this path, takes him by the hand and reveals to him the deceptions and masks that everyone wears 
mainly to protect himself. 
 
L’AUTORE 
GAETANO PICCOLO, gesuita, vive a Roma, dove insegna filosofia presso la Pontificia Università 
Gregoriana, dedicandosi soprattutto ai problemi del significato e della conoscenza. Pone particolare 
attenzione all’armonia tra vita affettiva e vita spirituale. Con le Paoline: la trilogia di Leggersi 
dentro. Con il Vangelo di Matteo (20196); Con il Vangelo di Marco (20194); Con il Vangelo di 
Luca (20193). Oltre a veloci sussidi biblici e a Il profumo dello sposo (2018), anche Testa o cuore. 
L’arte del discernimento (20205). 
 

ARGOMENTI 
 Guarigione interiore 
 Percorsi di fede 
 Auto-aiuto 
 Resilienza 

 Inner healing 
 Paths of faith 
 Self-help 
 Resilience 

 

DESTINATARI 
Tutti. 
 
 

«SAPPI CHE NEL LIBRO DEL TUO DESTINO UNA PAGINA SI CHIUDE, UN’ALTRA SI APRE. 
VI È ANCORA PER TE UN AVVENIRE DI VITA INTENSA» 

(da Piccolo mondo antico, di A. Fogazzaro). 
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IL LIBRO 
Quanti modi ci sono di pregare il Padre nostro? Quanti modi per parlarne? Per spiegarne il senso? 
Con il suo stile narrativo e fortemente empatico Alessandro Deho’ rilegge ogni versetto di questa 
preghiera alla luce delle ultime pagine del Vangelo di Giovanni, perché proprio lì il Padre appare 
assente e il Figlio sconfitto. Il Padre nostro allora diventa una preghiera pasquale e tra ogni versetto 
fa capolino un personaggio, la sua storia, il suo cammino di scoperta, di conversione, di amore. 
Il Padre nostro dà voce così a storie di passione, dove dolore e amore si incontrano, dove ricerca e 
affidamento si intrecciano, dove dubbio e paura trovano la loro risposta. 
 

How many ways are there to pray the Our Father? How many ways to talk about it? To explain its 
meaning? With his narrative and strongly empathic style, Alessandro Deho' rereads each verse of 
this prayer in the light of the last pages of John's Gospel, because it is there that the Father appears 
absent and the Son defeated. The Our Father then becomes an Easter prayer and between each verse 
a character peeps out, his story, his journey of discovery, conversion, love. The Our Father thus 
gives voice to stories of passion, where pain and love meet, where search and reliance intertwine, 
where doubt and fear find their answer. 
 
L’AUTORE 
ALESSANDRO DEHO’ è prete dal 2006. La parola di Dio è sua compagna di viaggio, la legge e la 
condivide da innamorato. Pubblica le omelie sul suo blog (www.alessandrodeho.com). Da qualche 
tempo vive in Lunigiana, in una casa in un bosco vicino a un eremo. Prega, cammina, accoglie, ascolta, 
celebra. Vive. Scrive. Con Paoline ha pubblicato Maria. Un cammino (2020), La Parola libera lacrime 
e baci (2021) e Dov’eri? Vivere non è solo un diritto (2021). 
 
ARGOMENTI 
 Padre Nostro 
 Domande di senso 
 Cercatori di Dio 
 Scoperta di Dio 

- The Lord’s Prayer 
- Questions of meaning 
- Seekers of God 
- Discovering God 

 
DESTINATARI: giovani e adulti. 
 

IL PADRE NOSTRO, 
PREGHIERA CHE NON SI PUÒ COMPRENDERE MA CHE TI COMPRENDE, 

TI PRENDE CON SÉ, COME VENTRE CALDO PRONTO A PARTORIRTI SEMPRE DA CAPO. 
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IL LIBRO 
Dovevo scrivere sui diritti sacri della comunità, e ho tenuto in tasca quelle parole per mesi: diritto, 
sacro e comunità. Soprattutto la parola diritto mi respingeva. Dopo averla ribaltata nel suo opposto, 
doveri, ho trovato il coraggio di pugnalarla con un apostrofo. E ne ho fatto domanda. Per questo sono 
tornato all’inizio, Genesi. Queste sono le pagine nate da quello scontro. Decido di tornare a quelle 
domande affilate come lame: «Dove sei?». Domande di posizione, domande di Dio che non inizia a 
scrivere la storia biblica partendo dai diritti dell’uomo, ma neppure dai doveri; Dio inizia con pagine 
che chiedono conto della nostra posizione. Provo ad aprire le parole con la domanda di posizione 
che Dio regala all’uomo. Attraverso racconti biblici che vanno da Genesi alla passione di Gesù. 
 

I had to write about the sacred rights of the community, and I kept those words in my pocket for 
months: right, sacred and community. I went back to the beginning, Genesis. I decide to return to 
those questions as sharp as blades: "Where are you?". Questions of position, questions of God who 
does not start writing biblical history from the rights of man, but neither from the duties; God starts 
with pages that ask about our position. I try to open the words with the question of position that 
God gives to man. Through biblical stories from Genesis to the passion of Jesus. 
 
L’AUTORE 
ALESSANDRO DEHO’ è prete dal 2006. La parola di Dio è sua compagna di viaggio, la legge e la 
condivide da innamorato. Pubblica le omelie sul suo blog (www.alessandrodeho.com). Da qualche 
tempo vive in Lunigiana, in una casa in un bosco vicino a un eremo. Prega, cammina, accoglie, ascolta, 
celebra. Vive. Scrive. Con Paoline ha pubblicato Maria. Un cammino (2020), La Parola libera 
lacrime e baci (2021). 
 
ARGOMENTI 
 Sacra Scrittura 
 Spiritualità biblica 
 Diritti e doveri 

- Holy Scripture 
- Biblical Spirituality 
- Rights and duties 

 
DESTINATARI 
Giovani e adulti. 
 
 

L’UNICA COSA DI CUI ABBIAMO DIRITTO PER VIVERE 
STA PROPRIO NEL FARE I CONTI CON IL «DOV’ERI?», DOMANDA DI DIO E A DIO. 
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IL LIBRO 
Che cosa rimane, alla fine di una vita? Forse ciò che rimane all’inizio: la Parola. Una Parola che si 
incarna e rende la nostra vita abitata, che non può esistere senza di noi ma che è più grande di noi. 
Ripercorrendo le vicende del re Davide, quasi fossero una grande metafora, l’Autore accompagna il 
lettore a scoprire l’essenziale di una vita… e di una vita credente: conservare la Verità, quella che si 
è mostrata magari solo per un istante, attraverso volti e storie. Perché alla fine, quando tutto finisce, 
rimane solo il ricordo di occhi luminosi. Come se la vita fosse viva solo in quei lampi in cui il corpo 
è stato abitato dalla Verità.  
«Fidati della Parola, solo questo! Lasciati raggiungere e sconvolgere dalla Parola. Lasciati avvolgere 
dal suo amore, fino a perderti. Perché solo la Parola ti permette di rimanere libero». Sembra essere la 
sfida che Alessandro Deho’ lancia al lettore ... 
 

What remains at the end of a life? Perhaps what remains at the beginning: the Word. A Word that 
becomes incarnate and makes our lives inhabited, that cannot exist without us but is greater than us. 
Retracing the events of King David, almost as if they were a great metaphor, the Author accompanies 
the reader to discover the essential of a life ... and of a believing life: to preserve the Truth, the one 
that showed itself perhaps only for an instant, through faces and stories. Because in the end, when 
everything ends, only the memory of bright eyes remains. As if life was alive only in those flashes 
in which the body was inhabited by Truth. 
"Trust the Word, just that! Let the Word reach out and shock you. Let yourself be enveloped by its 
love, until you lose yourself. Because only the Word allows you to remain free." This seems to be the 
Author's challenge to the reader ... 
 

L’AUTORE 
ALESSANDRO DEHO’ è prete dal 2006. La parola di Dio è sua compagna di viaggio, la legge e la 
condivide da innamorato. Pubblica le omelie sul suo blog (www.alessandrodeho.com). Da qualche 
mese vive in Lunigiana, in una casa in un bosco vicino a un eremo. Prega, cammina, accoglie, ascolta, 
celebra. Vive. Scrive. 
 

ARGOMENTI 
 Sacra Scrittura 
 Re Davide 
 Spiritualità biblica 

 Holy Scripture 
 King David 
 Biblical spirituality 

 

DESTINATARI: giovani e adulti. 
 

LA PAROLA È SELVATICA E TEMIBILE, COME L’AMORE; 
DISARMARLA È RIDURLA A STERILE ESERCIZIO DI STILE. 
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MARIA 
Un cammino 
 

di Alessandro Deho’ 
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IL LIBRO 
Come ha fatto Maria a reggere tutto quel dolore? Come ha fatto a sopravvivere al tradimento, alla 
violenza, alle accuse infami, alla croce, alla morte, alla sepoltura del figlio? Come ha fatto Maria a 
tornare in quella stanza del piano superiore insieme agli Undici? Dove ha trovato la forza? Maria ha 
imparato, un giorno alla volta, non senza dubbi e fatiche: questa è la sua storia e, forse anche la storia 
di ognuno. Perché si può imparare a vivere, un giorno alla volta. E per questo la sua vita diventa 
cammino possibile per ognuno. 
Il libro si appoggia su quelle poche tracce che il Nuovo Testamento ci ha tramandato su Maria e le 
ripropone come vere e proprie tappe che, partendo dalla fine – la risurrezione –, accompagnano alla 
vera Sorgente della vita. 
 

How did Mary handle all that pain? How did she survive the betrayal, the violence, the infamous 
accusations, the cross, the death, the burial of her son? How did Mary make it back to that upstairs 
room with the Eleven? Where did she find the strength? Mary learned, one day at a time, not without 
doubts and labors-this is her story and, perhaps, everyone's story as well. For one can learn to live, 
one day at a time. And that is why her life becomes a possible path for everyone. 
The book leans on those few traces that the New Testament has handed down to us about Mary and 
proposes them as real stages that, starting from the end - the resurrection -, accompany to the true 
Source of life. 
 
L’AUTORE 
ALESSANDRO DEHO’ è prete dal 2006. La parola di Dio è sua compagna di viaggio, la legge e la 
condivide da innamorato. Pubblica le omelie sul suo blog (www.alessandrodeho.com). Da qualche 
tempo vive in Lunigiana, in una casa in un bosco vicino a un eremo. Prega, cammina, accoglie, ascolta, 
celebra. Vive. Scrive. Con Paoline ha pubblicato Dov’eri? (2021), La Parola libera lacrime e baci 
(2021) e Padre Nostro (2022). 
 
ARGOMENTI 
 Maria di Nazaret 
 Madre di Dio 
 Itinerario mariano 

- Mary of Nazareth 
- Mother of God 
- Marian Itinerary 

 
DESTINATARI 
Giovani e adulti. 
 

QUESTA È LA STORIA DI UNA DONNA CHE HA AMATO DA MORIRE. 
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TRASFORMATI E DIVENTA 
Il Vangelo secondo Luca. Pagine scelte 
 

di Paolo Scquizzato 
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IL LIBRO 
Commentando il Vangelo secondo Luca, don Paolo Scquizzato chiude la trilogia delle sue pagine 
scelte. Scelte per offrire all’uomo e alla donna credente una feritoia da cui scoprire la parola di Dio, 
Dio e se stessi. Con le sue pennellate decise seppur sfumate l’Autore attraversa tutto il Vangelo di 
Luca, e ne commenta oltre 60 brani, pagine scelte appunto, facendo emergere come fosse un filo rosso 
l’invito alla trasformazione e, più precisamente, a quel lasciarsi trasformare da Colui che ci abita, dal 
Divino che, riempiendo vuoti e ombre, ci rende manifestazione della sua stessa vita. 
L’incontro con la Parola non ci chiede di cambiare, di diventare più buoni, ma di lasciarci abbracciare 
dalla Vita per diventare semi di vita nella storia. 
 

Commenting on the Gospel according to Luke, Fr Paolo Scquizzato closes the trilogy of his chosen 
pages. Chosen to offer believing men and women a loophole through which they can discover the 
word of God, God and themselves. With his decisive yet nuanced brushstrokes, the author traverses 
the entire Gospel of Luke, and comments on more than 60 passages, chosen pages in fact, bringing 
out like a red thread the invitation to transformation and, more precisely, to that letting oneself be 
transformed by the One who inhabits us, by the Divine who, filling voids and shadows, makes us 
manifest His very life. 
The encounter with the Word does not ask us to change, to become better, but to let ourselves be 
embraced by Life in order to become seeds of life in history. 
 
L’AUTORE 

PAOLO SCQUIZZATO, prete, da diversi anni è impegnato nella formazione spirituale del laicato, cercando 
di offrire percorsi di approfondimento della Scrittura e della conoscenza del sé. È specializzato in 
Teologia ed è una guida biblica in Terra Santa. È autore di numerosi testi di spiritualità. 
 
ARGOMENTI 
 Spiritualità biblica 
 Vangelo di Luca 

 Biblical Spirituality 
 Gospel of Luke 

 
DESTINATARI: giovani-adulti. 
 
 

QUESTA È LA SALVEZZA: SENTIRSI RAGGIUNTI,  
AVVOLTI DA UNA LUCE CHE TRASFORMA, RIALZA,  
RIABILITA E SPALANCA A UN FUTURO DI VITA. 
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ASCOLTARE L’INAUDITO 
Il Vangelo secondo Marco - Pagine scelte 
 

di Paolo Scquizzato 
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IL LIBRO 
Sfogli le prime pagine e a colpire – quasi fossero veloci pennellate – sono personaggi e paesaggi che 
popolano le pagine del Vangelo di Marco. Veloci, dirette, sintetiche. Perché così è Marco. Capace 
di andare al cuore di tutto senza troppi giri di parole. Il deserto, Giovanni, il Regno, il “nuovo” del 
Vangelo… Tutto viene decisamente incontro al lettore che da quelle pagine si voglia, onestamente e 
silenziosamente, lasciare raggiungere. 
A parlare è l’inedito. A voler essere ascoltato è l’inaudito.  
Don Paolo Scquizzato allora attraversa tutto il Vangelo secondo Marco, commentandone oltre 50 
brani, pagine scelte appunto, in modo breve ed efficace, facendo emergere quell’in-audito capace di 
parlare e chiamare.  
 

Flip through the first few pages and what strikes you - almost like quick brushstrokes - are the 
characters and landscapes that populate the pages of Mark's Gospel. Quick, direct, concise. Because 
that is how Mark is. Able to get to the heart of everything without too many turns of phrase. The 
desert, John, the Kingdom, the 'new' of the Gospel... Everything comes decisively towards the reader 
who honestly and silently wants to be reached by these pages. 
The unspoken speaks. The unheard-of wants to be heard. 
Don Paolo Scquizzato then goes through the whole of the Gospel according to Mark, commenting on 
over 50 passages, selected pages, in a brief and effective manner, bringing out that un-heard capable 
of speaking and calling. 

L’AUTORE 
PAOLO SCQUIZZATO, sacerdote nella diocesi di Pinerolo, da diversi anni è impegnato nella 
formazione spirituale del laicato, cercando di offrire percorsi di approfondimento della Scrittura e 
della conoscenza del sé. È specializzato in Teologia ed è una guida biblica in Terra Santa. È autore 
di numerosi testi di spiritualità. 

ARGOMENTI DI VENDITA 
- Vangelo di Marco / Gospel of Mark 
- Commenti liturgici / Liturgical commentaries 
- Autore molto conosciuto e presente on line / Well-known author 
 
DESTINATARI 
Adulti. 
 

SÌ, CON LA RIVELAZIONE DEL DIO DI GESÙ SI È INAUGURATA LA FEDE, 
VISSUTA COME ACCOGLIENZA DI UN AMORE TOTALE. 
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IL LIBRO 
La Quaresima è cammino, è riprendersi in mano e rigirarsi dalla parte di Dio (conversione), è 
accorgersi dell’altro (elemosina), è riattivare le linee di connessione con Dio (preghiera). Ma tutto 
questo non inizia automaticamente il Mercoledì delle Ceneri. Perché ci sia cammino è necessario 
che ognuno riprenda in mano la propria fede, gli eventuali orpelli, e vada con coraggio alla sorgente: a 
Dio, alla sua Parola. Tutto questo l’autore propone di farlo in quattro tappe: 1. Riscoprire e ripensare 
il peccato; 2. Entrare nella dinamica della salvezza; 3. Accogliere la Quaresima come tempo di 
svuotamento per far emergere Dio; 4. Entrare in contatto con la Parola, attraverso la lectio di tre 
brani evangelici. 
Questo volume è il primo della nuova collana SCINTILLE DELLO SPIRITO: testi di spiritualità nati dalle 
mani di autori che fanno della proposta di fede un percorso, non scontato, di approfondimento, di 
messa in discussione, di confronto. I testi della collana vorrebbero essere semplici e piccole “scintille” 
che gli autori accendono per provocare un cammino di tutti verso quelle vie che lo Spirito apre 
instancabilmente. 
 

Lent is a journey, it is taking up and turning back to God's side (conversion), it is being aware of the 
other (almsgiving), it is reactivating the lines of connection with God (prayer). But all this does not 
automatically begin on Ash Wednesday. In order to move forward, it is necessary for each person to 
take back his or her faith, any tinsel, and courageously go to the source: to God, to his Word. The 
author proposes to do all this in four stages: 1. Rediscovering and rethinking sin; 2. Entering into 
the dynamics of salvation; 3. Welcoming Lent as a time of emptying in order to let God emerge; 4. 
Coming into contact with the Word, through the lectio of three Gospel passages. 
 

This book is the first in the new series SCINTILLE DELLO SPIRITO (Spirit Sparkles): texts of spirituality 
conceived by authors who make the proposal of faith a path, not to be taken for granted, of deepening, 
of questioning, of confrontation. The texts in the series are intended to be simple and small 'sparks' 
that the authors light to provoke a journey of all towards those paths that the Spirit tirelessly opens up. 

L’AUTORE 
PAOLO SCQUIZZATO, sacerdote, membro della Società dei sacerdoti del Cottolengo, da diversi anni è il 
responsabile della Casa di Spiritualità di Druento, un centro di formazione spirituale per il laicato, dove offre 
percorsi di approfondimento della Scrittura e della conoscenza del sé. È specializzato in teologia ed è una 
guida biblica in Terra Santa. È autore di numerosi testi di spiritualità. 

ARGOMENTI DI VENDITA 
- Sussidio per il tempo di Quaresima / Subsidy for the time of Lent 
- Autore molto conosciuto e presente on line / Well-known author 
 

LE CENERI NON SONO SOLO CIÒ CHE RESTA… 
SPESSO SONO LE CUSTODI DI UN «FUOCO» CHE PUÒ ANCORA DARE SENSO ALLA VITA. 
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ASCOLTA! LA PAROLA TI FA CHIESA 
Commento ai Vangeli festivi - ANNO A 
 

di Sandro Ramirez 
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IL LIBRO 
Comincia il nuovo ciclo di commenti alle letture della domenica, delle Solennità e di alcuni “momenti 
forti” dell’anno liturgico, per accompagnare il cammino di fede dei credenti attraverso la liturgia. 
Un discorso immediato, ma incisivo e provocatorio – che esprime la cordialità del rapporto che 
l’Autore riesce a stabilire con i suoi interlocutori (studenti, parrocchiani o amici) – dà alla sua 
esperienza fascino nella semplicità, aiutando così il lettore ad accogliere la Sacra Scrittura nella 
propria vita come lo specchio su cui ci si deve riflettere se ci si vuole dire cristiani. È nella Parola 
che il cristiano impara a conoscere il Signore, sé stesso e i suoi fratelli. 
 

The new cycle of commentaries on the readings of Sundays, Solemnities and some "highlights" of the 
liturgical year begins, to accompany the faith journey of believers through the liturgy. 
An immediate, yet incisive and provocative discourse which expresses the warmth of the relationship 
that the Author manages to establish with his interlocutors (students, parishioners or friends)-gives 
his experience charm in simplicity, thus helping the reader to welcome Sacred Scripture into one's 
life as the mirror in which one must reflect oneself if one wants to call oneself a Christian. It is in the 
Word that the Christian learns to know the Lord, himself and his brothers and sisters. 
 
L’AUTORE 
SANDRO RAMIREZ è prete della diocesi di Conversano-Monopoli dal 1986. Educatore nel Seminario 
Regionale Teologico di Molfetta, docente di Ecclesiologia, direttore degli uffici Catechistico e Scuola 
-cultura-comunicazione. Per conto della CEP è stato direttore dell’Istituto Pastorale. È parroco e 
delegato per la formazione del clero. Autore di La tenda e il grembiule. L’ecclesiologia di don Tonino 
Bello (2021). 
 
ARGOMENTI 
 Commento liturgico 
 Vangeli festivi 
 Vangelo di Matteo/commento 

- Liturgical Commentary 
- Festive Gospels 
- Gospel of Matthew/commentary 

 
DESTINATARI: giovani/adulti. 
 
 

«ANCHE IL PIÙ GRANDE FRA I NATI DI DONNA CONOSCE IL DUBBIO, 
LA DELUSIONE DI ASPETTATIVE TRADITE, E NON SE NE VERGOGNA». 

(Sandro Ramirez) 
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STABILI E CREDIBILI 
Esercizi di fedeltà quotidiana 
 

di Luigi Maria Epicoco 
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IL LIBRO 
Che cos’è la fedeltà? Quali sono le relazioni forti che mi permettono di crescere? Cosa c’è in me di 
così stabile da permettermi di scegliere, di prendere una decisione di fronte alle piccole scelte di ogni 
giorno o alle grandi scelte della vita? 
Sono domande a cui don Luigi risponde indicando sei tappe, orientate in primis dalla parola di Dio 
e quindi da consigli e provocazioni per vivere nella propria vita degli esercizi di fedeltà quotidiana, 
ordinaria… e proprio per questo straordinaria. 
Il libro raccoglie i testi degli esercizi spirituali predicati alle monache benedettine di Ostuni, nel 2019, 
ma la sua attualità e concretezza ne fa un testo per tutti, qualsiasi sia il proprio stato di vita. 
 

What is fidelity? What are the strong relationships that allow me to grow? What is there in me that is 
so stable that allows me to choose, to make a decision when faced with the small choices of each day 
or the big choices of life? 
These are questions that father Luigi answers by indicating six stages, guided first of all by the word 
of God and then by advice and provocations to live in one's own life exercises of daily, ordinary... and 
for this very reason extraordinary fidelity. 
The book collects the texts of the spiritual exercises preached to the Benedictine nuns of Ostuni in 
2019, but its topicality and concreteness make it a text for everyone, whatever their state of life. 
 
L’AUTORE 
LUIGI MARIA EPICOCO, è sacerdote, teologo e scrittore. Autore di numerose pubblicazioni di carattere 
filosofico, teologico e spirituale. 
 
ARGOMENTI 
 Cammino di fede 
 Fedeltà 
 Fedeltà evangelica 

- Path of Faith 
- Faithfulness 
- Evangelical Faithfulness

 
DESTINATARI 
Tutti. 
 
 
FEDELTÀ NELLA VITA È UNA RELAZIONE AFFIDABILE, 
FATTA DI UNA STRAORDINARIA QUOTIDIANITÀ 
IN CUI SCOPRIRE IL TESORO PREZIOSO, DIO, 
CHE SI OFFRE A NOI ANCHE ATTRAVERSO GLI ALTRI. 
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IL LIBRO 
Questo libro-agenda si propone come uno strumento di crescita personale, da usare quotidianamente. 
Ogni pagina (una per ogni giorno dell’anno) presenta un contenuto di riflessione o una dinamica da 
mettere in atto, che comporta l’assunzione di un impegno per la giornata. A fine pagina, nelle righe 
in bianco, si potrà annotare ogni giorno una cosa o un evento per cui essere grati. 
Il filo conduttore è un dialogo con sé stessi in cui la benedizione biblica «Non temere» invita a 
vivere la vita con fiducia e con consapevolezza. È quindi un esercizio costante di benedizione della 
propria vita. 
 

365 #DAREJOY - This agenda book is intended as a tool for personal growth, to be used on a daily 
basis. Each page (one for each day of the year) presents a content for reflection or a dynamic to be 
put into action, which involves making a commitment for the day. At the end of the page, in the 
blank lines, you can write down one thing or event each day for which to be grateful. 
The guiding thread is a dialogue with oneself in which the biblical blessing 'Do not fear' invites one 
to live life with confidence and awareness. It is therefore a constant exercise in blessing one's life. 

L’AUTORE 
MIMMO ARMIENTO, psicologo psicoterapeuta, vive e lavora a Manfredonia (FG). Attivo anche come 
formatore e conferenziere, si occupa di Psicologia Positiva con un’impostazione personalistico-
nuziale di ispirazione cristiana. Con la moglie Cinzia ha fondato l’associazione «Ingannevole come 
l’amore», che offre gratuitamente weekend esperienziali ed eventi formativi per giovani e per 
coppie di sposi. Con Paoline ha pubblicato Ti penso positivo (2018). 

ARGOMENTI DI VENDITA 
- Il libro può essere acquistato per sé, per la propria crescita personale, ma anche come regalo 
semplice per un amico. 
- The book can be purchased for oneself, for personal growth, but also as a simple gift for a friend. 
 
 
 
 
 
 
 

«E ORA SCRIVI LA TUA PASSWORD PER ENTRARE NEL TUO SOCIAL. 
SARÀ QUELLA CON CUI OGNI GIORNO APRIRAI LE PAGINE DELLA TUA INTERIORITÀ». 
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GESÙ IL COMPIMENTO DELLE SCRITTURE 
Brevi commenti ai Vangeli della domenica - Anno A 
 

di Antonio Grasso 
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IL LIBRO 
Testi brevi e diretti, sono così i commenti che propone padre Antonio Grasso; testi capaci di sintetizzare 
in poche battute il senso che la parola di Dio offre a ognuno. È così che il lettore viene accompagnato 
per ogni domenica dell’anno liturgico, perché nel tran tran della vita quotidiana possa trovare un 
po’ di tempo (anche poco) per ritornare sulla Parola ascoltata e dare concretezza nelle scelte di ogni 
giorno a ciò che nella domenica (e nelle solennità) si è celebrato. Nel ciclo dell’anno A, in ascolto 
dell’evangelista Matteo, ognuno è chiamato a riscoprire in Gesù, compimento di tutte le promesse, 
l’universalità della salvezza. 
 

Short and direct texts, such are the commentaries that Father Antonio Grasso proposes; texts capable 
of summarising in a few lines the meaning that the Word of God offers to each person. This is how 
the reader is accompanied for each Sunday of the liturgical year, so that in the hustle and bustle of 
daily life he can find some time (even a little) to return to the Word he has heard and give concreteness 
in his daily choices to what has been celebrated on Sunday (and on solemnities). In the cycle of the 
year A, listening to the evangelist Matthew, everyone is called to rediscover in Jesus, the fulfilment 
of all promises, the universality of salvation. 
 

L’AUTORE 
ANTONIO GRASSO è missionario scalabriniano. Ha conseguito il dottorato in Teologia pastorale a 
Friburgo e a Los Angeles ha seguito la pastorale per i latinoamericani. Ora, a Berna è responsabile 
della comunità cattolica di lingua italiana. Con Paoline: Vita e fede si incontreranno (2020); La Parola 
scalda il cuore (2021), con altri autori: Fatti di Dio. Percorso di fede con i ragazzi (2013); Oltre ogni 
confine (2019). 
 

ARGOMENTI 
 Commento ai vangeli festivi 
 Commento liturgico 
 Anno A 
 

DESTINATARI: giovani e adulti. 
 
 

LA PAROLA DI DIO 
ILLUMINA LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ, 

RINFORZA I NOSTRI PASSI STANCHI, 
CI SOSTIENE NEI MOMENTI DI SFIDUCIA 

E CI DÀ UN ORIZZONTE VERSO CUI CAMMINARE. 
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LA PAROLA SCALDA IL CUORE 
Brevi commenti ai Vangeli della domenica - Anno C 
 

di Antonio Grasso 
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IL LIBRO 
Questi «brevi» commenti hanno l’intento di dimostrare in modo semplice, adatto a tutti, che la forza 
del messaggio del Vangelo non sta nelle spiegazioni degli «addetti ai lavori», ma nel far «ardere il 
cuore» (Lc 24,32) dei discepoli di ieri e di oggi. Il Vangelo secondo Luca, che ci viene proposto in 
questo nuovo anno liturgico, ha come caratteristica di essere portatore di un messaggio di salvezza 
universale, rivolto anzitutto agli ultimi, agli esclusi dalla società e ai lontani da Dio. In un contesto 
culturale postmoderno, in cui viene messo in crisi il naturale riferimento alle istituzioni, anche quelle 
ecclesiali, il messaggio dell’evangelista Luca, diventa quanto mai attuale per cercare di ristabilire una 
riconciliazione tra Dio, Padre misericordioso, e l’uomo, smarrito nelle tante offerte di presunta felicità. 
 

These "brief" commentaries are intended to demonstrate in a simple way, suitable for all, that the power 
of the Gospel message does not lie in the explanations of the "insiders", but in making the "hearts burn" 
(Lk 24:32) of the disciples of yesterday and today. The Gospel according to Luke, proposed in this new 
liturgical year, has the characteristic of being the bearer of a message of universal salvation, addressed 
first and foremost to the least, to those excluded from society and those far from God. In a post-modern 
cultural context, in which the natural reference to institutions, including ecclesial ones, is being 
undermined, the message of the evangelist Luke, becomes more topical than ever to try to re-establish a 
reconciliation between God, the merciful Father, and man, lost in the many offers of presumed happiness. 
 
L’AUTORE 
ANTONIO GRASSO è missionario scalabriniano. Ha conseguito il dottorato in Teologia pastorale a 
Friburgo e a Los Angeles ha seguito la pastorale per i latinoamericani. Ora, a Berna è responsabile 
della comunità cattolica di lingua italiana. Con Paoline: Vita e fede si incontreranno (2020); Gesù, il 
compimento delle Scritture (2022), con altri autori: Fatti di Dio. Percorso di fede con i ragazzi (2013); 
Oltre ogni confine (2019). 
 
ARGOMENTI 
 Commento ai vangeli festivi 
 Commento liturgico 
 Anno C 
 
DESTINATARI: giovani e adulti. 
 
LA PAROLA DI DIO ILLUMINA LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ, 
RINFORZA I NOSTRI PASSI STANCHI, CI SOSTIENE NEI 
MOMENTI DI SFIDUCIA E CI DÀ UN ORIZZONTE 
VERSO CUI CAMMINARE. 
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ESSERE FAMIGLIA 
Sorriso di Dio per l’umanità 
 

di Papa Francesco con il commento di Mimmo Armiento 
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IL LIBRO 
Il volume propone il tema dell’amore per la famiglia, attraverso i testi delle Catechesi sulla famiglia di 
papa Francesco, frutto della sua amorosa e appassionata “contemplazione” della famiglia umana nella 
sua dimensione vocazionale e condizione esistenziale. A partire dalla famiglia di Nazaret, Francesco, 
con la sua narrazione sempre pertinente ed empatica, ci fa attraversare le identità dei protagonisti 
(madre, padre, figli, nonni, zii…), le reciproche interrelazioni e le responsabilità in ordine alla vita 
familiare, al compito formativo in rapporto alla società, alla cura del creato e ai valori, senza tralasciare 
gli aspetti “critici” con i quali fare i conti giorno per giorno. Ne risulta un affresco che attira e coinvolge 
la più variegata audience sul tema “famiglia”, ritenuto dal Papa urgente e fondamentale per l’umanità. 
Il volume è arricchito dal commento di Mimmo Armiento che tesse, sullo sviluppo dei contenuti delle 
Catechesi di Francesco, un approccio alla bellezza e importanza della famiglia, nella vita umana, a 
partire da “Un sorriso…”, ritenuto dall’Autore «nutrimento della coppia e grembo da cui nasciamo…». 
 

This volume proposes the theme of love for the family through the texts of Pope Francis' Catecheses 
on the Family, the fruit of his loving and passionate "contemplation" of the human family in its 
vocational dimension and existential condition. Starting from the family of Nazareth, Francis, with his 
always pertinent and empathetic narration, takes us through the identities of the protagonists (mother, 
father, children, grandparents, aunts and uncles...), the mutual interrelationships and responsibilities in 
order to family life, the formative task in relation to society, the care of creation and values, without 
neglecting the "critical" aspects with which to come to terms day by day. The result is a fresco that 
attracts and engages the most diverse audience on the topic of "family," which the Pope considers 
urgent and fundamental for humanity. The volume is enriched by the commentary of Mimmo 
Armiento who weaves, on the development of the contents of Francis' Catecheses, an approach to the 
beauty and importance of the family, in human life, starting from "A smile...," considered by the 
author "nourishment of the couple and womb from which we are born..." 
 
ARGOMENTI 
 Famiglia 
 Catechesi familiare 
 Papa Francesco 

- Family 
- Family Catechesis 
- Pope Francis 

 
DESTINATARI: tutti 
 

«IL SORRISO DI UNA FAMIGLIA È CAPACE DI VINCERE LA DESERTIFICAZIONE 
DELLE NOSTRE CITTÀ. E QUESTA È LA VITTORIA DELL’AMORE DELLA FAMIGLIA» 

(Francesco) 
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PAROLE DI GESÙ 
Da vivere e annunciare 
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IL LIBRO 
Il testo, molto semplice nello stile e linguaggio, ma profondo e ben documentato, ci propone un 
esercizio di «memoria» di quanto ci hanno comunicato i quattro evangelisti per vivere e testimoniare 
l’appartenenza a Gesù. Questa esperienza nasce dalla contemplazione della Parola e dalla fede. 
Ripercorrendo le parole di Gesù traspaiono: «il primato dell’azione buona» che coinvolge il pensare, 
il sentire, il volere e il pregare e «il primato del dono», poiché nulla ha senso se non nella totale 
gratuità e dedizione. Il libro termina con un capitoletto dedicato alle Parole di Gesù che vengono 
costantemente riproposte oggi e in ogni tempo attraverso l’Eucaristia. 
 

The text, very simple in style and language but profound and well documented, offers us an exercise 
in "remembering" what the four evangelists have communicated to us in order to live and witness 
belonging to Jesus. This experience comes from contemplation of the Word and faith. As we retrace 
Jesus' words, the following shine through: "the primacy of good action", which involves thinking, 
feeling, willing and praying; and "the primacy of gift", since nothing makes sense except in total 
gratuity and dedication. The book ends with a small chapter devoted to the Words of Jesus that are 
constantly re-proposed today and in every age through the Eucharist. 
 
L’AUTORE 
LUCIANO PACOMIO, vescovo emerito di Mondovì (CN) dall’8 dicembre 2017, vive nel suo paese 
natale Villanova Monferrato (AL). Dopo aver collaborato, in successione di decenni, a due edizioni 
della Bibbia (in tre volumi/Marietti), ha pubblicato testi con varie case editrici sempre su tematiche 
riguardanti la Sacra Scrittura e la spiritualità. Per le Paoline ha pubblicato: Va’, prendi il libro aperto. 
Leggere e pregare le Lettere dell’apostolo Paolo (2008); Gesù, la pietra scartata. Con lui da «scarto» 
a «risorsa» (2019). 
 
ARGOMENTI 
 Vangelo 
 Parole di Gesù 

- Gospel 
- Jesus’ words 

 
DESTINATARI 
Adulti e giovani 
 
 

LE PAROLE DI GESÙ «DA NON DIMENTICARE» SONO LA FONTE A CUI ATTINGERE 
PER FAR SÌ CHE IL «DESIDERIO BUONO» SI TRASFORMI IN «AZIONE BUONA». 
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di Tommaso Montini 
 

Formato: 10x14,8 
Pagine: 48 
Illustrato: Sì 
Confezione: Spillato 
Prezzo: € 2,50 
Collana: 05G 176 Un minuto tutto per me 
Materia: Spiritualità 
EAN: 9788831552622 
 

* Diritti mondiali disponibili 
 
IL LIBRO 

Perdonare, chiedere perdono, perdonarsi, vivere nel perdono... un percorso difficile. Questo breve 
testo è una riflessione per camminare su questo percorso. Nasce da un’esperienza: la sorpresa del 
ritrovarsi nel cuore di un Onnipotente, indipendentemente da meriti o colpe, diventa la necessità di 
condividerne la gioia. È un testo da leggere con calma, con pause di riflessione, nel silenzio del 
proprio cuore. Dedicato a chi ha o sente su di sé un dito puntato: che quella mano si apra! Per offrire 
una carezza o per accogliere un dono! 
 

To forgive, to ask forgiveness, to forgive oneself, to live in forgiveness... a difficult path. This short 
text is a reflection on walking this path. It stems from an experience: the surprise of finding oneself 
in the heart of an Almighty, regardless of merits or faults, becomes the need to share his joy. 
It is a text to be read calmly, with pauses for reflection, in the silence of one's own heart. Dedicated 
to those who have or feel a finger pointed at them: may that hand open! To offer a caress or to 
welcome a gift! 
 
L’AUTORE 

TOMMASO MONTINI, pediatra, sposato da trentacinque anni. Si è occupato di malattia cronica e 
disabilità, ma da anni il suo impegno è diretto al sostegno della genitorialità e della famiglia. Ha 
scritto, oltre a riflessioni spirituali: Getzemani! Ingresso riservato (Paoline 2015), soprattutto testi 
divulgativi sull’infanzia: Quattro chiacchiere col pediatra (Franco Angeli 2014), Vaccinamiamoli 
(ed. Il pensiero scientifico 2017) e con Paoline Me lo dici in bambinese? (201912), Meno male che 
ci sono le mamme! (20172). Ha una Pagina Facebook: facebook.com/Tommaso-Montini. 
 
ARGOMENTI 
 Perdono 
 Esperienze dolorose 
 Cammino di fede 

- Forgiveness - Painful experiences - Path of faith 
 
DESTINATARI 
Chi vive la difficoltà del perdono e/o vuole conoscerlo meglio. 
 
 

PERDONARE: UN GRANDE ‘DONO’. IMPARIAMO A VIVERLO. 
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IN TERRA COME IN CIELO 
Il Vangelo ritrovato 
 

di Alberto Ivern – Leopoldo Verona – Ilaria Draghi 
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IL LIBRO 
Gli autori scoprono un Vangelo nascosto e restano affascinati da ciò che rivela loro. La Parola che 
da sempre abbiamo tra le mani, ha bisogno di essere letta in una nuova prospettiva per farne scaturire 
tutta la carica di novità e di trasformazione della vita. Ripercorrendo alcuni aspetti dell’Antico 
Testamento e della vita e parole di Gesù, si evidenziano gli aspetti di liberazione dalle abitudini, da 
un certo modo di intendere la religione. L’importanza della lettura e della pratica comunitaria, sociale 
e attenta ai poveri che il Vangelo suggerisce, è data dal fatto che gli uomini, immagine di Dio, hanno 
la possibilità di trasformare la realtà e vivere in terra come in cielo. 
 

The authors discover a hidden Gospel and are fascinated by what it reveals to them. The Word, which 
we have always held in our hands, needs to be read from a new perspective in order to bring out all 
its newness and life-transforming power. Reviewing some aspects of the Old Testament and the life 
and words of Jesus, we highlight the aspects of liberation from habits, from a certain way of 
understanding religion. The importance of the communal, social and attentive to the poor reading 
and practice that the Gospel suggests is given by the fact that human beings, the image of God, have 
the possibility to transform reality and live on earth as in heaven. 
 
GLI AUTORI 

ALBERTO IVERN è attore di teatro corporeo e filosofo relazionale argentino. Laureato in Educazione 
con un master in Comunicazione, è professore post-laurea presso l’Università di La Plata. È esperto 
in dottrina sociale della Chiesa e ambasciatore di pace. 
LEOPOLDO VERONA, italo-greco, è laureato in Architettura a Firenze. Cantautore e poeta, è regista di 
eventi internazionali, di opere liriche e teatrali. 
ILARIA DRAGHI, italiana, è danzatrice, insegnante di danza, coreografa, traduttrice e madre. Counsellor 
professionista, è docente della Scuola di Counselling in Psicosintesi AFP di Firenze. 
 

ARGOMENTI 
 Commento spirituale 
 Spiritualità biblica 
 Lettura comunitaria della Bibbia 

- Spiritual Commentary 
- Biblical spirituality 
- Community Bible reading 

 
DESTINATARI 
 Adulti e giovani 

NEL VANGELO SI SCOPRONO PAROLE CHE DIVINIZZANO, 
CREDENZE CHE LIBERANO, CHIAVI CHE TRASFORMANO LA REALTÀ. 
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IL LIBRO 
L’Autore propone un intenso cammino spirituale da vivere, per diventare capaci di scrivere “sinfonie di 
umanità”. Con maestria, costruisce il percorso come fosse una parabola musicale. La sfida è chiara: lavorare 
su stessi per aprirsi al grido di umanità che si innalza da tanti fratelli e sorelle e dallo stesso Spirito e per 
divenire capaci di scelte quotidiane che siano pienamente umane. «Non basta essere nati nel genere umano 
per essere capaci di umanità. Umani si diventa, ma non lo saremo mai troppo». L’Autore focalizza 5 ambiti 
specifici (i 5 righi del pentagramma: la coscienza, l’ascolto, la libertà, la gentilezza, il discernimento), perché 
questi saranno poi il fondamento sul quale potranno essere scritte-vissute, in modo personale e situato, le 
note di umanità, quegli atteggiamenti cioè da vivere (la fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, 
la mite fortezza, la temperanza), con coraggio e umiltà. 
 

The author proposes an intense spiritual journey to become capable of writing 'symphonies of humanity'. 
With skill, he constructs the path as if it were a musical parable. The challenge is clear: to work on oneself to 
open oneself to the cry of humanity that rises from so many brothers and sisters and from the Spirit itself, 
and to become capable of daily choices that are fully human. "It is not enough to be born into the human race 
to be capable of humanity. Humans we become, but we will never be too human". The author focuses on 5 
specific areas (the 5 lines of the pentagram: conscience, listening, freedom, kindness, discernment), because 
these will then be the foundation on which the notes of humanity can be written-lived, in a personal and 
situated way, those attitudes that are to be lived (faith, hope, charity, prudence, justice, mild fortitude, 
temperance), with courage and humility. 

L’AUTORE 
FRATEL MICHAELDAVIDE è benedettino della Koinonia de la Visitation a Rhêmes Notre-Dame, in Valle 
d’Aosta. Ha conseguito il dottorato in Teologia spirituale presso l’Università Gregoriana di Roma. Collabora 
con alcune riviste, tiene conferenze e accompagna ritiri. Tra i testi pubblicati con Paoline: Etty Hillesum. 
Umanità radicata in Dio (2013); Venite e guarite. I «dieci gesti» di Gesù per una nuova umanità (2015). 

ARGOMENTI DI VENDITA 
Il testo, profondo, simbolico e attuale, può essere un bel regalo per chiunque: giovani e adulti, religiosi e laici. 

The text, profound, symbolic and topical, can be a beautiful gift for anyone: young people and adults, lay 
people, religious. 
 
 
 

NON BASTA ESSERE NATI, PER RIUSCIRE A ESSERE UMANI. 
UMANI SI DIVENTA… QUESTA LA SFIDA DA VIVERE 

E LA META DA RAGGIUNGERE. 

Edizione economica 
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IL NOME SVELATO 
Riflessioni sull’identità 

 

 

LA LINGUA DIVINA 
Riflessioni sul dialogo interreligioso 

di Antonietta Potente 
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IL NOME SVELATO - Come sempre con Antonietta Potente, le sue riflessioni non sono il frutto di 
introspezioni psicoanalitiche: nascono dall’esperienza esistenziale. Partendo da una conditio sine qua non: la 
capacità di stare soli, è una sollecitazione quasi «urgente» a guardarsi come si è, uscendo dal proprio io per 
poterlo fare adeguatamente. È quasi scrivere una sincera autobiografia, andando «oltre» la nostra stessa 
intimità. È questa la nostra rivelazione, il nostro contributo più vero all’umanità. Queste pagine aprono i 
nostri occhi su noi stessi, sulla nostra realtà perché possiamo così essere veri con noi stessi, con Dio e con la 
realtà in cui siamo immersi. 
 

This Author’s reflections are not the result of psychoanalytic introspection: they arise from existential experience. 
Starting from a conditio sine qua non: the ability to be alone, it is an almost "urgent" solicitation to look at oneself as 
one is, stepping out of one's self in order to be able to do so properly. It is almost writing a sincere autobiography, going 
"beyond" our own intimacy. This is our revelation, our truest contribution to humanity. These pages open our eyes to 
ourselves, to our reality because we can thus be true to ourselves, to God and to the reality in which we are immersed. 
 

LA LINGUA DIVINA - “Con questo breve saggio non pretendo esaurire la complessa questione della 
nascita delle religioni e i loro sviluppi. Vorrei solo cogliere l’anima delle religioni e lo faccio attraverso la 
lingua divina, cioè quella lingua che sta prima di ogni linguaggio seppur sacro. La lingua divina è lingua 
dell’origine, non comunica solo attraverso il ricamo ordinato di frasi che esprimono concetti e dogmi, ma 
svela e allo stesso tempo si svela nella realtà: la natura, le cose, gli eventi. Lascia delle tracce e sono queste 
che svelano e insegnano”. 
 

"With this short essay I do not pretend to exhaust the complex issue of the birth of religions and their developments. I 
only wish to grasp the soul of religions, and I do so through the divine language, that is, the language that stands before 
any language, albeit a sacred one. The divine language is a language of origin; it does not communicate only through 
the orderly embroidery of phrases expressing concepts and dogmas, but it unveils and at the same time reveals itself in 
reality: nature, things, events. It leaves traces, and it is these that unveil and teach." 
 

L’AUTRICE 
ANTONIETTA POTENTE, teologa, docente e scrittrice. Abitando diversi anni in Bolivia, ha sperimentato una 
nuova forma di vita comunitaria e ha partecipato al processo di cambiamento socio-politico del popolo 
boliviano. La sua spiritualità ancorata al presente, e il suo pensiero dialogante con la sapienza dei diversi 
popoli la pongono tra le teologhe più fertili e creative oggi. Con Paoline ha pubblicato, tra altri: È vita ed è 
religiosa (2015), Mangiare il libro (2017), Come il pesce che sta nel mare (2017) e questa piccola collana di 
«perle» su argomenti fondanti la nostra fede. 
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LA SVOLTA 
La fine della storia e la via del ritorno 
 

di Marco Guzzi 
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IL LIBRO 
L’idea di una rigenerazione del tempo, strettamente legata a una rinascita individuale e collettiva, 
costituisce il fondamento della Svolta cui fa riferimento il titolo. Questi tempi, in cui tutti facciamo 
esperienza di un ciclo epocale giunto al suo compimento, portano con sé il movimento salvifico di 
una Svolta, cui l’essere umano è chiamato a corrispondere con una rivoluzione radicale dell’intero 
orientamento conoscitivo, emotivo e pratico dell’esistenza. Alla luce di queste convinzioni viene 
preso in considerazione il pensiero di alcuni autori che ne sono stati in un certo senso gli anticipatori, 
tra i quali Martin Heidegger, Paul Celan, Arthur Rimbaud. 
 

The idea of a regeneration of time, closely linked to an individual and collective rebirth, constitutes 
the foundation of the Turn to which the title refers. These times, in which we all experience an 
epochal cycle that has reached its completion, bring with them the salvific movement of a Turning 
Point, to which the human being is called to correspond with a radical revolution of the entire 
cognitive, emotional and practical orientation of existence. In the light of these convictions, the 
thought of some authors who were somehow its forerunners is considered, including Paul Celan, 
Martin Heidegger and Arthur Rimbaud. 
 
L’AUTORE 
MARCO GUZZI (Roma, 1955) è poeta, filosofo e saggista. Nel 1999 ha fondato i gruppi di liberazione 
interiore «Darsi pace». È docente presso l’Università Pontificia Salesiana. Tre le sue più recenti 
pubblicazioni con Paoline (presso cui dirige la collana «Crocevia»): Alla ricerca del continente della 
gioia (2019), Dizionario della lingua inaudita (2019), La vita è l’opera (2020, a cura di F. Marabotti), 
Non vedi che già sorge il nuovo Giorno? (2021). 
 

ARGOMENTI 
 Cambiamento epocale 
 Darsi pace 
 Martin Heidegger 
 Rinascita sociale 

- Epochal change 
- Darsi pace movement 
- Martin Heidegger 
- Social regeneration 

 
DESTINATARI 
Giovani/adulti. 
 

«LA SVOLTA POTRÀ AVER LUOGO SOLO SE IL MONDO SI CAPOVOLGE DA CAPO A FONDO, 
CIOÈ SE SI CAPOVOLGE A PARTIRE DALL’ABISSO» (Martin Heidegger). 
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TRANSIZIONI PROFETICHE 
Prospettive di rinascita in un cambio d’epoca 
 

di Francesco Cannella - Tonino Cantelmi 
Marco Guzzi - Fabio Lorenzetti 
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IL LIBRO 
Il testo, scritto a otto mani, ha come filo conduttore l’affermazione di papa Francesco: «Non siamo 
in un’epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d’epoca». Mentre la Chiesa è impegnata nel 
cammino sinodale, la nostra era si sta caratterizzando sempre di più come un momento di grande 
transizione. Emerge il desiderio di autenticità per vedere realizzati valori che, per troppo tempo, sono 
stati proclamati, ma non adeguatamente incarnati. Per realizzare questo percorso, gli Autori propongono 
un ritorno alle origini, a Cristo, nuova umanità, e l’apertura a una stagione di creatività culturale 
che sappia parlare a un ampio pubblico, per aggregare il popolo degli esclusi, sempre più numerosi. 
 

The text has as its common thread the statement of Pope Francis: 'We are not in an era of change, 
but in a change of epoch'. While the Church is engaged in the synodal journey, our era is increasingly 
being characterised as a time of great transition. There is an emerging desire for authenticity to see 
values realised that, for too long, have been proclaimed but not adequately embodied. In order to 
achieve this, the authors propose a return to the origins, to Christ, the new humanity, and the opening 
of a season of cultural creativity that knows how to speak to a wide audience, to bring together the 
people of the excluded, who are increasingly numerous. 
 
GLI AUTORI 
FRANCESCO CANNELLA: avvocato, coordinatore nazionale dei centri di riabilitazione per l’autismo e la 
disabilità cognitiva dell’ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari). 
TONINO CANTELMI: psichiatra e psicoterapeuta, docente di Psicopatologia, è presidente dell’Istituto di 
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale. 
MARCO GUZZI: poeta e filosofo. Nel 1999 ha fondato i gruppi di liberazione interiore «Darsi pace». È 
docente di Teologia della vita consacrata. 
FABIO LORENZETTI: sacerdote dell’Opera Don Guanella, è il superiore della Casa San Giuseppe di Roma 
ed è l’attuale vicario Provinciale.  
 

ARGOMENTI 
 Cambiamento epocale 
 Nuova umanità 
 Transizioni 
 Chiesa 
 Sinodo dei Vescovi 2021/‘23 

- Epochal change 
- New Humanity 
- Transitions 
- Church 
- Synod of Bishops 2021/'23 

«RICORDIAMO CHE LO SCOPO DEL SINODO (…) È 
FAR GERMOGLIARE SOGNI, SUSCITARE PROFEZIE E VISIONI, FAR FIORIRE SPERANZE…». 
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NON VEDI CHE GIÀ SORGE IL NUOVO 
GIORNO? - Rivoluzione e Iniziazione 
 

di Marco Guzzi 
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IL LIBRO 
Nucleo centrale del volume è il concetto di rivoluzione come passaggio antropologico dall’Ordine 
dell’Ego all’Ordine del Giorno. L’Ordine dell’Ego è il sistema di questo mondo (e personale al tempo 
stesso) nel suo attuale stato di esaurimento; l’Ordine del Giorno è invece la nuova forma del mio io 
che si sta rivelando proprio attraverso la consumazione della mia configurazione ego-centrata, ed è al 
contempo il sistema di mondo che nasce proprio attraverso questo passaggio cruciale. In altri termini, 
significa che è in atto il passaggio (Pasqua) da questo mondo, dominato da una figura di uomo 
profondamente distorto e in via di disfacimento, al Regno di Dio, inaugurato da una nuova figura di 
umanità, che è il Cristo Gesù. Rivoluzione e Iniziazione risultano perciò movimenti legati intimamente. 
 

At the core of the book is the concept of revolution as an anthropological shift from the Order of the 
Ego to the Order of the Day. The Order of the Ego is the system of this world (and personal at the 
same time) in its current state of exhaustion; the Order of the Day, on the other hand, is the new 
form of myself that is revealing itself precisely through the consummation of my ego-centred 
configuration, and is at the same time the world system that is coming into being precisely through 
this crucial transition. In other words, it means that the passage (Easter) is taking place from this 
world, dominated by a profoundly distorted and decaying figure of man, to the Kingdom of God, 
inaugurated by a new figure of humanity, which is Christ Jesus. Revolution and Initiation are 
therefore intimately linked movements. 
 
L’AUTORE 
MARCO GUZZI (Roma, 1955) è poeta, filosofo e saggista. Nel 1999 ha fondato i gruppi di liberazione 
interiore «Darsi pace». È docente presso l’Università Pontificia Salesiana. Tre le sue più recenti 
pubblicazioni con Paoline (presso cui dirige la collana «Crocevia»): Alla ricerca del continente della 
gioia (2019), Dizionario della lingua inaudita (2019), La vita è l’opera (2020, a cura di F. Marabotti). 
 

ARGOMENTI 
 Cambiamento epocale 
 Liberazione 
 Darsi pace 
 Ego 
 Sviluppo umano 
 Rivoluzione antropologica 

- Epochal change 
- Liberation 
- Giving oneself peace 
- Ego 
- Human development 
- Anthropological revolution 

 

RISALIRE DAL FONDO DELLA NOTTE PLANETARIA DELL’EGO 
VERSO L’AURORA DI UN NUOVO GIORNO. 
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IMPARARE A NASCERE 
Un percorso di guarigione interiore 
 

di Francesco Marabotti - Prefazione di Marco Guzzi 
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IL LIBRO 

Imparare a nascere significa attraversare i propri abissi interiori e fare esperienza di una dimensione 
terapeutica, sorgiva, illuminante, da cui tutto l’operato esistenziale possa riprendere vigore. Significa 
essere in Dio e lasciare spazio a Dio in noi. È una vera e propria gestazione interiore che coinvolge 
tutti gli aspetti della vita, una sorta di nuovo inizio della propria storia. Il percorso proposto in 
queste pagine affronta tematiche differenti, espressione delle diverse tonalità dell’unità: da riflessioni 
filosofiche all’ascolto delle proprie emozioni, dalla sintesi delle ultime ricerche psicologiche alla mistica 
orientale, dall’analisi della realtà contemporanea a lampi poetici che sgorgano dal contatto con la fonte 
dell’essere. 
 

Learning to be born means crossing one's inner abysses and experiencing a therapeutic, springing, 
enlightening dimension from which all existential work can regain vigour. It means being in God 
and making room for God in us. It is a true inner gestation involving all aspects of life, a sort of new 
beginning of one's own history. The path proposed in these pages deals with different themes, 
expressing the different shades of unity: from philosophical reflections to listening to one's 
emotions, from the synthesis of the latest psychological research to oriental mysticism, from the 
analysis of contemporary reality to poetic flashes that spring from contact with the source of being. 
 
L’AUTORE 
FRANCESCO MARABOTTI è nato e vive a Milano. Laureato in filosofia, è collaboratore dell’associazione 
Darsi pace. Nel 2018 ha contribuito alla fondazione del movimento giovanile «L’Indispensabile», che 
nasce dall’esigenza di una trasformazione radicale della società contemporanea e dei suoi modelli di 
sviluppo, coniugando il livello esistenziale con quello politico-culturale. Per Paoline ha curato la 
biografia di Marco Guzzi La vita è l’opera (2020). 
 
ARGOMENTI 
 Crescita interiore 
 Trasformazione della società 
 Relazione con Dio 

- Inner growth 
- Transformation of society 
- Relationship with God 

 
DESTINATARI: giovani e adulti. 
 
 

IMPARARE A NASCERE SIGNIFICA RIATTIVARE LA NOSTRA ANIMA. 
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LA VITA È L’OPERA 
Una biografia 
 

di Marco Guzzi a cura di Francesco Marabotti 
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IL LIBRO 

Sollecitato dalle domande di Francesco Marabotti, che da molti anni partecipa ai gruppi «Darsi 
pace», Marco Guzzi racconta la propria vita personale, spesso percorsa da travagli e sfide esistenziali, 
e nello stesso tempo affronta le tematiche umane, culturali e sociali che hanno caratterizzato gli ultimi 
cinquant’anni di storia italiana e occidentale. Articolato in dodici dialoghi, questo libro permette di 
comprendere l’essenza e le finalità del Movimento «Darsi pace», ma anche di approfondire il senso 
della crisi antropologica che stiamo attraversando. «Una crisi per molti aspetti terminale che però 
noi consideriamo potenzialmente molto propizia, una vera e propria crisi di crescita». 
 

Prompted by questions from Francesco Marabotti, who has participated in the Darsi pace groups 
for many years, Marco Guzzi recounts his own personal life, often marked by existential travails and 
challenges, and at the same time tackles the human, cultural and social issues that have characterised 
the last fifty years of western history. Divided into twelve dialogues, this book allows us to 
understand the essence and aims of the Darsi pace Movement, but also to deepen our understanding 
of the anthropological crisis we are currently going through. "A crisis that in many respects is 
terminal", writes Guzzi, "but which we consider potentially very propitious, a real crisis of growth". 
 
L’AUTORE 
MARCO GUZZI, poeta e filosofo, nel 1999 ha fondato i gruppi di liberazione interiore «Darsi pace». 
Docente al Claretianum dal 2005, dal 2008 è professore invitato della facoltà di Scienze dell’educazione 
dell’Università Pontificia Salesiana. Con Paoline ha pubblicato, tra gli altri: Darsi pace (201911), Per 
donarsi (20163, con cd), Imparare ad amare (2013), L’Insurrezione (2015), Fede e Rivoluzione (2017), 
Facebook (2017), Alla ricerca del continente della gioia (20192), Dizionario della lingua inaudita (2019). 

FRANCESCO MARABOTTI è nato e vive a Milano. Laureato in filosofia, è collaboratore dell’associazione 
Darsi pace. Nel 2018 ha contribuito alla fondazione del movimento giovanile «L’Indispensabile», che 
nasce dall’esigenza di una trasformazione radicale della società contemporanea e dei suoi modelli di 
sviluppo, coniugando il livello esistenziale con quello politico-culturale. 
 

ARGOMENTI 
 Biografia 
 Movimento Darsi pace 

- Biography 
- Darsi pace movement 

 

DESTINATARI: giovani e adulti. 

«Spero che questa storia, a volte anche tortuosa e dolorosa, ma sempre illuminata dalla speranza, 
possa aiutare ognuno a ritrovare lo slancio per riprendere in mano la propria vita» (M. Guzzi). 
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IL LIBRO 
A chi consigliare Il profumo del Natale? Chi potrebbe valorizzare le sue pagine? Una famiglia che 
volesse prepararsi al Natale mettendo insieme spiritualità e tradizioni. Dai canti, ai piatti tradizionali 
italiani ed europei, l’Autore propone un itinerario lungo 25 giorni perché ognuno possa riscoprire il 
senso del Natale, il grande dono dell’Incarnazione, e vivere così la pienezza di una festa che può 
riunire insieme grandi e piccini. In famiglia, durante l’Avvento, si può leggere la riflessione quotidiana, 
poi si può recitare la preghiera conclusiva. Vengono suggeriti dei canti, di cui viene spiegato il senso 
e l’origine, con cui arricchire il momento di incontro insieme. Seguono poi di giorno in giorno alcune 
curiosità, riti, simboli e tradizioni culinarie, che di solito arricchiscono case, strade, comunità. 
 

To whom would you recommend The Scent of Christmas? Who would value its pages? A family 
who would like to prepare for Christmas by bringing together spirituality and traditions. From hymns, 
to traditional Italian and European dishes, the author proposes a 25-day itinerary so that everyone 
can rediscover the meaning of Christmas, the great gift of the Incarnation, and thus experience the 
fullness of a feast that can bring young and old together. During Advent the family can read the daily 
reflection, and then recite the concluding prayer. Songs are suggested, the meaning and origin of 
which are explained, with which to enrich the time of gathering together. Then follow from day to 
day some curiosities, rituals, symbols and culinary traditions, which usually enrich homes, streets, 
communities. 
 
L’AUTORE 
MARIO CHIARAPINI, religioso dei Fratelli delle Scuole Cristiane (San Giovanni Battista de La Salle), 
docente di Lettere e dirigente scolastico, è esperto in problematiche giovanili e familiari. Scrittore e 
musicista ha pubblicato numerosi libri e diversi Cd. È direttore responsabile della rivista Lasalliani 
in Italia. Per Paoline ha pubblicato tra l’altro la trilogia: Non date le dimissioni 2 (2011), Dove sono 
gli adulti? (2013), Scuola lavoro di squadra (2017). 
 
ARGOMENTI 
 Avvento 
 Avvento in famiglia 
 Calendario di Avvento 

- Advent 
- Advent with the family 
- Advent Calendar 

 
DESTINATARI: adulti. 
 

UNA RIFLESSIONE, UNA CURIOSITÀ, I PIATTI TIPICI DEL TEMPO DI NATALE, 
SONO SOLO ALCUNE PROPOSTE CON CUI ARRICCHIRE IN FAMIGLIA I GIORNI DELL’AVVENTO. 
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IL LIBRO 
L’Autore collega le Dieci Parole (Il Decalogo biblico) alle cure sanitarie e a tutto ciò che le rende 
valide, professionali, umane. Con libertà di interpretazione e di critica, le indicazioni del Decalogo 
sono rilette nel contesto della prassi terapeutica, applicata all’attività sanitaria quotidiana. Le riflessioni 
che ne scaturiscono risultano utili a vivere con dignità, quando ci si trova in condizione di malattia e 
quando ci si prende cura di qualcun altro, in qualità di operatore sanitario o di familiare, di amico o 
di volontario. Una particolare considerazione viene riservata alle cure palliative che, introdotte da 
tempo, non hanno ancora raggiunto una diffusione capillare nel nostro Paese. 
 

The author links the Ten Words (the biblical Decalogue) to health care and everything that makes it 
valid, professional, and humane. With freedom of interpretation and criticism, the indications of the 
Decalogue are reread in the context of therapeutic practice, applied to everyday health care activity. 
The resulting reflections are useful for living with dignity, when one is in a condition of illness and 
when one is caring for someone else, whether as a health worker or as a family member, friend or 
volunteer. Particular consideration is given to palliative care, which was introduced some time ago 
but has not yet achieved widespread diffusion in our country. 
 
L’AUTORE 
GIANLUIGI PERUGGIA, presbitero della Diocesi di Milano, è stato membro della Consulta diocesana 
di pastorale della salute e si è dedicato per anni all’assistenza spirituale delle persone in cure palliative 
e riabilitative. Ha svolto il servizio di cappellano nell’ospedale di Gallarate. Colpito da Covid-19, ha 
trascorso un duro periodo di malattia con un lungo percorso di riabilitazione. 
 
ARGOMENTI 
 Il Decalogo o le Dieci Parole 
 Prassi medica 
 Cure palliative 
 Cura spirituale del malato 

- The Decalogue or the Ten Words 
- Medical practice 
- Palliative care 
- Spiritual care of the sick 

 
DESTINATARI: giovani e adulti. 
 

«IL MIO SOGNO È CHE LE CURE PALLIATIVE, ALL’INTERNO DELL’INTERA ARTE MEDICA, 
ACQUISTINO UN RUOLO PRIMARIO, SIANO RICONOSCIUTE 

COME SERVIZIO DI ECCELLENZA» (Don Peruggia) 
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IL LIBRO 

Per Teresa d’Avila l’orazione è la porta del nostro castello interiore, nella cui stanza centrale siede 
in trono Cristo risorto. Pregare vuol dire varcare questa soglia ed entrare in un mondo da esplorare. 
Questo testo si rivolge a chi ha il desiderio di pregare e sente l’iniziale necessità di orientarsi. Nella 
prima parte l’Autore offre un breve commento ad alcuni brani del Nuovo Testamento che riguardano 
la preghiera, introducendo alla bellezza e alla peculiarità della preghiera cristiana. Nella seconda 
parte vengono suggerite alcune modalità di orazione consegnateci dalla tradizione spirituale della 
Chiesa, tra le quali, per esempio: il silenzio, la lectio divina, l’esame di coscienza. 
 

For Teresa of Avila, prayer is the door to our inner castle, in whose central room the risen Christ 
sits enthroned. To pray is to cross this threshold and enter a world to be explored. This text is 
addressed to those who have a desire to pray and feel the initial need to orient themselves. In the 
first part, the author offers a brief commentary on some New Testament passages concerning 
prayer, introducing the beauty and distinctiveness of Christian prayer. In the second part, some 
modes of prayer delivered to us by the spiritual tradition of the Church are suggested, including, for 
example: silence, lectio divina, and examination of conscience. 
 
L’AUTORE 

GIUSEPPE FORLAI, presbitero della diocesi di Roma, ordinato nel 1998, ha conseguito il dottorato in 
Teologia dogmatica nel 2005. Attualmente è direttore spirituale del Pontificio Seminario Romano 
Maggiore e insegna presso l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata «Claretianum». La sua più 
recente pubblicazione con Paoline è Vestirsi di luce. Introduzione pratica alla vita nello Spirito (2018). 
 
ARGOMENTI 
 Agile ed efficace strumento per approfondire il tema della preghiera personale e comunitaria, 

specialmente in vista della Quaresima. 
 Agile and effective tool for deepening the theme of personal and community prayer, especially in 

view of Lent. 

 
 
 

LA PREGHIERA NON È «UNA COSA CHE SI FA»: 
È LA PERSONA STESSA DELLO SPIRITO CHE VIVE IN NOI. 
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