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Romanzo
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IL LIBRO
Il testo racconta, in forma romanzata, la storia di quattro donne vittime di violenza. Soledad,
peruviana, non si rende conto che il marito abusa di lei, ma ne prenderà consapevolezza quando
scoprirà che il cambiamento deve avvenire prima di tutto dentro di sé; Innocence, nigeriana, narra le
violenze subite durante il viaggio compiuto per arrivare in Europa e lo sfruttamento della vita di
strada; Dashuri, albanese, dipende totalmente dal marito che la fa lavorare senza darle un soldo;
Laeticia, adolescente italiana, è stata violentata dal padre e riporta ferite a livello cognitivo. Ad
accomunare queste donne è Lei – così si autodefinisce la voce narrante –, che le ha conosciute
durante gli anni in cui ha lavorato come educatrice a sportelli anti-violenza e a progetti anti-tratta.
Lei è l’autrice stessa, che dichiara: «Tutto quanto narrato è accaduto realmente».
The book tells, in a fictional form, the story of four women victims of violence. Soledad, Peruvian,
whose husband abuses her; Innocence, Nigerian, victim of violence on her way to Europe and then
forced into prostitution; Dashuri, Albanian, exploited by her husband; Laeticia, an Italian teenager,
raped by her father. The narrator, She, is the author herself, who knew them and says: «Everything
narrated really happened».

L’AUTRICE
LAURA CAPPELLAZZO è nata a Oderzo (TV), dove vive. Laureata in Scienze dell’educazione, diplomata
in Counselling, ha conseguito il master in Relazioni interculturali e Gestione dei conflitti. Dal 2004
ha lavorato come educatrice con minori maltrattati e vittime di abuso, a sportelli anti-violenza con
una Ong a Lima (Perù) e a progetti anti-tratta per vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo della
Provincia di Pordenone.
ARGOMENTI
• Donne
• Violenza contro le donne
• Femminicidio
DESTINATARI
Adulti e giovani; operatori dei centri contro la violenza.

Donne come la sabbia: elemento mutevole, che sembra cedevole e inconsistente
e invece assorbe i colpi, le pressioni, si trasforma, non si lascia mai afferrare del tutto.

GIUGNO 2021
LA TRATTORIA DEL CARDINALE
Brevi storie di convivialità e fede
di Sabrina Vecchi
Prefazione di mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti;
Introduzione di Fabio Zavattaro, vaticanista
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IL LIBRO
Si tratta di brevi storie sul rapporto tra cibo e spiritualità, tra nutrimento per il corpo e nutrimento
per lo spirito. Quello del pranzo o della cena, specialmente per i religiosi, diventa spesso un momento
di dono, di condivisione. «Ho messo per iscritto alcuni episodi», scrive l’Autrice, «in cui è stato
bello sedersi attorno a un tavolo assaporando sia un buon piatto sia la voglia di stare insieme». Si
racconta, per esempio, della visita a sorpresa di papa Francesco a una struttura per anziani, dove si è
limitato a chiedere un piatto di riso in bianco; dei tortellini al pollo (che hanno avuto gli onori della
cronaca) di mons. Matteo Zuppi e di preti-chef. A chiusura del testo, due ricette delle Clarisse di
San Fabiano.
Tra cibo, condivisione e narrazione, vengono fuori spaccati di vita e valori in cui credere!
A light book that, through the eighteen stories told, offers several ideas for reflection: the close
relationship between food and faith; the meaning of conviviality; the importance of not wasting the
products of Mother Earth and of sharing with those who do not have anything.

L’AUTRICE
SABRINA VECCHI (Rieti 1977), giornalista pubblicista, nel corso degli anni si è occupata di comunicazione
e pubbliche relazioni. Autrice televisiva, ha curato testi e presentazioni per riviste, uffici stampa, festival
musicali, letterari e cinematografici. Lavora per l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Chiesa di Rieti e
scrive di cultura e spettacolo per l'edizione reatina de Il Messaggero.
ARGOMENTI
• Rapporto cibo/religione
DESTINATARI
Adulti/giovani.

«L’UOMO È UN ESSERE NARRANTE.
ABBIAMO FAME DI STORIE COME ABBIAMO FAME DI CIBO».
Papa Francesco
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TESTIMONI DI PROSSIMITÀ
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IL LIBRO
Le pagine di questo libro formano quasi una «Carta del volontario», nata dalla trentennale esperienza
dell’autore nel mondo del volontariato e, nello specifico, nella formazione dei volontari. A scorrere
non sono idee e contenuti, ma consigli pratici e prospettive interiori, che costituiscono un verso e
proprio percorso di accompagnamento per chi si avvicina alla relazione di aiuto, ma anche per chi
ha bisogno di rispolverarne i fondamenti.
«Relazione» e «dono» sono le parole fondanti attorno a cui l’Autore costruisce il libro. Dove «relazione»
è ciò che chiede prossimità, ascolto, aiuto; e «dono» è ciò che spinge alla condivisione, al gesto gratuito.
Relazione e dono, oltre a essere fonti del volontariato, diventano le risorse per una nuova cittadinanza
attiva, un’economia di comunione, una politica come servizio.
This book is almost a "Volunteer Charter", born from the Author's thirty years of experience in
the world of volunteering and, above all, in the training of volunteers. The Author dispenses
practical advice and interior perspectives that constitute a real path of accompaniment for those
approaching the helping relationship, but also for those who need to brush up on its foundations.
"Relationship" and "gift" are the founding words around which the Author builds the book.

L’AUTORE
LIVIO FERRARI, giornalista, scrittore, cantautore. Fondatore e presidente dal 1988 dell’Associazione
di volontariato “Centro Francescano di Ascolto” di Rovigo, ideatore della Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia nel 1998, fondatore e portavoce del “Movimento No Prison”. Autore dei volumi:
In carcere, scomodi (2007); Di giustizia e non di vendetta (2010), No Prison (2015).
ARGOMENTI
• Volontariato
• Terzo settore
• Relazione di aiuto
DESTINATARI
Tutti/Adulti.

«HO SCELTO DI PRIVILEGIARE LA QUALITÀ RISPETTO ALLA QUANTITÀ,
L’ATTESA PIUTTOSTO CHE L’INTERVENTO, L’ATTENZIONE INVECE CHE LA PRESA DI POSIZIONE.
L’OBIETTIVO È: COSTRUIRE RELAZIONI AUTENTICHE».
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IL LIBRO
Com’è cambiato il maternage al tempo della fuga dei cervelli e della pandemia? L’Autrice, partendo
dalla sua esperienza, fa entrare nel vivo del problema: «Siamo diventate, nostro malgrado, “Madri
con la valigia”, che spediscono pacchi di cibo e volano, potendo, in ogni angolo del mondo. Chattiamo,
festeggiamo compleanni su Skype e ci auguriamo la buona notte su Whatsapp, rinunciando alla fisicità
di un abbraccio, di una carezza o di un bacio...».
Attraverso le testimonianze di altre madri che vivono queste maternità «schizofreniche», il testo è una
sorta di manuale di sopravvivenza per tutte le Madri con la valigia.
L’AUTORE
EMANUELA ZANOTTI si dedica dagli anni Ottanta al giornalismo culturale. Tra i libri pubblicati: Io
donna e madre (2002); Il Solco della memoria (2007); Il sorriso Benedetto (2007). Sempre nel 2007
riceve il premio giornalistico “Attilio e Ada Carosso”. Seguono: la biografia di Giuseppe Beretta
(2010); Quando Paolo VI era bambino (2013); Il cielo di san Lorenzo (2014) e I Folonari: un'antica
storia di vini e banche (2015).
ARGOMENTI
• Famiglie
• Cervelli in fuga
• Nuove migrazioni
• Madri
• Maternage
DESTINATARI
Adulti.
SE È VERO CHE TUTTO DIPENDE DALL’AMORE,
IL SACRIFICIO DI QUESTE «MADRI CON LA VALIGIA»
È DA CONDIVIDERE E SOSTENERE,PERCHÉ NESSUNA SI SENTA SOLA.

MAGGIO 2021
RESISTENZA SENZ’ARMI
Rosario Angelo Livatino,
un magistrato per i nostri tempi
di Vincenzo Bertolone
Presentazione di Papa Francesco
Prefazione di Card. Francesco Montenegro
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IL LIBRO
«Sono davvero felice», scrive il cardinale Francesco Montenegro, «di consegnare ai lettori questa breve
biografia che sua eccellenza mons. Vincenzo Bertolone, postulatore dell’Inchiesta suppletiva per la
beatificazione, ha preparato per la solenne proclamazione liturgica di Rosario Angelo Livatino a Beato
della Chiesa cattolica».
Biografia breve, dunque, che fa zoom soprattutto sulle motivazioni che hanno causato l’omicidio del
giovane giudice: il forte senso di giustizia, la sua fede (motivazione fondante di ogni scelta), la sua
abnegazione e il grande senso dello Stato. E oggi, per noi cittadini, per i giovani, per ogni magistrato
un modello a cui ispirarsi.
• Libro scritto in occasione della beatificazione di Rosario Livatino.
• Vincenzo Bertolone è il postulatore della Causa di beatificazione di Livatino
L’AUTORE
VINCENZO BERTOLONE, della Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri di Giacomo Cusmano, è
arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace. Dal settembre 2015 è presidente della Conferenza
Episcopale Calabra.
ARGOMENTI
• Rosario Livatino
• Vittime di mafia
• Martiri
DESTINATARI
Giovani/adulti.

«IL BUON ODORE DI CRISTO CHE SI SPANDE DAL CORPO MARTIRIZZATO
DEL GIOVANE GIUDICE DIVENTI SEME DI RINASCITA».
Papa Francesco
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OSCAR ARNULFO ROMERO
Un vescovo fatto dal popolo
di Alberto Vitali
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IL LIBRO
Una biografia asciutta, diretta e critica: è quello che si ritrova il lettore leggendo le pagine di questo
libro. Asciutta, perché don Alberto, profondo conoscitore di Romero, non perde tempo né spreca
parole: descrive a tratti essenziali l’avventura umana e spirituale del vescovo martire salvadoregno.
Diretta, perché nel suo stile, l’Autore non fa giri di parole, ma racconta Romero e ne fa sentire la voce,
anche attraverso la riproposizione di alcuni suoi scritti. Critica perché Romero e la sua canonizzazione,
il riconoscimento della sua uccisione come martirio, sono una sfida ecclesiale: dicono un modo
particolare di essere Chiesa, di difendere i figli di Dio, di farsi voce di chi non ha voce; parlano di
una pastoralità nuova e tutta da riscoprire.
L’AUTORE
ALBERTO VITALI è prete della diocesi di Milano. Dopo alcuni incarichi parrocchiali e in Pax Christi
Italia, attualmente è responsabile della Pastorale dei Migranti per l’arcidiocesi e delegato arcivescovile
per le ACLI milanesi. È membro del Consiglio internazionale dei comitati «Óscar Romero» (Sicsal).
Con Paoline ha pubblicato Óscar A. Romero. Pastore di agnelli e di lupi.
ARGOMENTI
• Oscar Arnulfo Romero
DESTINATARI
Adulti.

«QUI NON È STATO UN INCIDENTE SUL LAVORO,
COME NON È STATO UN INCIDENTE SUL LAVORO LA CONDANNA A MORTE DI CRISTO.
QUI È DIO CHE VUOL FARSI CAPIRE». COSÌ PADRE TUROLDO, PRESENTANDO LA PRIMA
ANTOLOGIA DI ROMERO IN ITALIA.
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ABITARE LA CREAZIONE DA FRATELLI
per una conversione ecologica
di Salvatore Purcaro
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IL LIBRO
Dall’emergenza sanitaria è necessario ora ripartire per costruire una Chiesa e una società che sia
realmente una casa comune per tutti i fratelli. La pandemia e la crisi ambientale contribuiscono ad
aprire una pista di riflessione orientata a raccogliere un frutto di concreto cambiamento, di conversione
morale ed ecologica.
Nella prima parte del libro l’Autore mette in luce alcuni criteri morali di lettura del fenomeno ecologico
che, nella seconda parte, portano a leggere il problema della crisi ambientale nella prospettiva della
moralità personale e comunitaria. Infine, nella terza parte, si reclama l’urgenza di un intervento
educativo, o per meglio dire, rieducativo. È necessario riscoprire la buona prassi dell’ecologia domestica
quale impegno da credenti ad accogliere e rispettare il dono della creazione.
L’AUTORE
SALVATORE PURCARO (1981), sacerdote della diocesi di Nola dal 2009, ha conseguito il dottorato in
Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana. Insegna Teologia morale presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Nola-Acerra. Oltre a essere parroco, è referente diocesano per la tutela dei minori ed è impegnato in
diversi ambiti della pastorale. Ha pubblicato Creati creativi (Pozzo di Giacobbe, 2019).
ARGOMENTI
• Crisi ambientale
• Problemi sociali
• Ecologia domestica
• Conversione ecologica
DESTINATARI
Adulti/tutti.

LA CREAZIONE DI DIO ABILITA LA CREATIVITÀ DELL’UOMO,
ARTIGIANO DI VITA PER TUTTI.

MARZO 2021
VIRTUALE È REALE
Aver cura delle parole per aver cura delle persone
di Giovanni Grandi
Prefazione di Rosy Russo, fondatrice e presidente di Parole O_Stili
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IL LIBRO
La vita di tutti, specialmente delle nuove generazioni, si svolge sempre più nella dimensione online,
sulle piattaforme social e attraverso le chat. Gli ambienti online non sono una simulazione di realtà,
sono la realtà stessa delle relazioni interpersonali e sociali. Per questo occorre rielaborare lo sguardo
sulla vita e sulla società nella consapevolezza che «virtuale è reale».
Ispirandosi al Manifesto per la Comunicazione non ostile, Giovanni Grandi invita a porre attenzione
agli stili comunicativi da preferire – quelli non aggressivi e rispettosi dell’altro – per prendersi cura
delle relazioni. Dieci spunti di riflessione e discussione per chi desidera affrontare con semplicità e
profondità la sfida etica dell’integrazione tra virtuale e fisico nelle interazioni e nelle relazioni.
Testo particolarmente adatto anche nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole
superiori.
L’AUTORE
GIOVANNI GRANDI, docente di Etica pubblica presso l’Università di Trieste è tra i fondatori dell’iniziativa
Parole O_Stili. Responsabile scientifico di diversi progetti accademici sulle forme del conflitto e
della giustizia, è fondatore e direttore della Scuola di Antropologia applicata dell’Istituto Jacques
Maritain. È autore di numerose pubblicazioni di antropologia e morale.
ARGOMENTI
• Comunicazione
• Hate speech
• Relazioni
• Gentilezza
• Leoni da tastiera
• Cyberbullismo
• Educazione civica
DESTINATARI
Giovani e adulti.

«LE PAROLE CHE USIAMO DICONO CHI SIAMO».
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QUANTO COSTA NON SPOSARSI
Riflessioni su matrimonio e convivenza
di Michele Aramini
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IL LIBRO
A uno sguardo veloce, non sposarsi comporta solo un risparmio. Molti giovani non prendono affatto
in considerazione il matrimonio, ritenendolo un’istituzione superata. In realtà, non lo conoscono per
nulla o lo conoscono male. Dopo anni di calo dei matrimoni e aumento delle convivenze, si manifestano
i molti costi che derivano dalla convivenza, anche se sono silenziosi e vengono alla luce gradualmente.
La prima parte del libro tratta in modo originale e approfondito tali costi, che sono etici, psicologici,
giuridici, sociali, tra cui: perdita della libertà, incapacità di gestire la durata della relazione, squilibrio
nel rapporto uomo-donna, malessere maschile, problemi educativi per i figli, aumento dei contenziosi
giuridici, aggravamento della denatalità, povertà economica.
La seconda parte presenta la bellezza del matrimonio, in particolare di quello cristiano, alla luce degli
insegnamenti di papa Francesco presenti nell’Amoris laetitia.
L’AUTORE
MICHELE ARAMINI è presbitero della diocesi di Milano. Insegna Teologia morale. È autore di molti
volumi sui temi della bioetica e della famiglia, tra cui il manuale universitario Introduzione alla
bioetica (trad. in 5 lingue). Con Paoline ha pubblicato: Manuale di bioetica per tutti (2018, nuova
ed. aggior.), Papa Francesco e le scelte di fine vita (2019).
ARGOMENTI
• Matrimonio
• Convivenze
• Matrimonio e costi sociali
• Famiglia
DESTINATARI
• Adulti e giovani
• Operatori della pastorale familiare

SIATE RIVOLUZIONARI: SPOSATEVI!
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FAMIGLIA E COMUNITÀ EDUCANTE
Crocevia di scelte
di Rossella Semplici
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

11x16
96
No
Brossura
€ 6,00
15E 78 Note di psicologia
Formazione/Famiglia/Giovani
9788831552509

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Il testo tratta del tema della vocazione intesa in senso ampio, non solo di quella religiosa. Ha senso
oggi parlare di vocazione? Come si può agire a livello educativo per favorire la ricerca della vocazione
da parte della famiglia e della comunità educante (scuola, parrocchia, oratorio, gruppi sportivi o di
volontariato…)? Quali sono le attenzioni da avere? A queste e altre domande l’autrice tenta di
rispondere, presentando la realtà attuale dei vari attori coinvolti (identikit dei giovani nell’era del
web 2.0; varie tipologie genitoriali e tendenze educative) e suggerendo input da avere nelle dinamiche
relazionali con ragazzi e giovani: attenzione a un’educazione integrale (anche psicologica e spirituale);
importanza della presenza di figure educanti con determinate caratteristiche; abitudini da promuovere
per orientare alla scelta della vocazione: solitudine, silenzio, discernimento, gioia, speranza.
L’AUTRICE
ROSSELLA SEMPLICI svolge l’attività di psicologa clinica come libera professionista. È autrice di
articoli in riviste, siti specialistici e divulgativi. È relatrice in trasmissioni radiofoniche, convegni
nazionali e internazionali. Tiene corsi di aggiornamento al personale sanitario e ai docenti. Con
Paoline ha pubblicato: La cura della salute (2008); Il volontariato (con Q. Quisi, 2010); Grazie,
permesso, scusa (20152); Felice di essere cristiano. Un anno con papa Francesco (con Aa.vv., 2014);
Il lavoro (con Q. Quisi, 2017).
ARGOMENTO
• Vocazione
• Senso della vita
• Relazione genitori-figli
• Agenzie educative
DESTINATARI
• Genitori
• Accompagnatori vocazionali
• Operatori della Pastorale familiare

VOCAZIONE PERSONALE: UN TEMA DIFFICILE, UNA SFIDA DA COGLIERE…
QUALI ATTENZIONI EDUCATIVE ATTIVARE.

NOVEMBRE 2020
LEGAMI DI CORTE
Storie semiserie
e sagge riflessioni sulle dinamiche familiari
di Patrizia Dugoni e Barbara Veronelli
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IL LIBRO
In una vecchia corte, quasi in un grande condominio orizzontale, abitano famiglie le cui storie, inventate
e raccontate con ironia, si intrecciano.
Trattano delle varie fasi di vita delle famiglie con figli da 0 a 10 anni: dal passaggio dalla coppia-diade
alla triade (con la nascita del figlio); dal concepimento alla prima infanzia; dall’arrivo del secondo
figlio all’ingresso nella scuola; dal ruolo dei nonni a quello delle regole…
Ogni storia è accompagnata da una chiara riflessione teorica sui legami familiari, per affrontarne in
modo positivo le difficoltà. Inoltre ogni capitolo offre suggerimenti per trattare il tema anche attraverso
attività, film, libri, musica e opere d’arte. Un libro per riflettere sui ruoli all’interno delle famiglie
con bambini, in modo leggero ma non superficiale.
In an old courtyard, a sort of large horizontal condominium, live families whose stories, invented
and told with irony, are intertwined. They deal with the various life stages of families with
children from 0 to 10 years. Each story is accompanied by a consideration on family ties, to face
the difficulties in a positive way. Each chapter offers suggestions for dealing with the topic also
through activities, films, books, music and artworks.

LE AUTRICI
PATRIZIA DUGONI, autrice dei racconti, è psicologa-psicoterapeuta clinica a indirizzo integrato. Esperta
in psicologia giuridica e delle dipendenze, ha svolto consulenza per enti pubblici; ora insegna in una
scuola di specializzazione in psicoterapia ed è consulente tecnico di parte per genitori in separazione.
BARBARA VERONELLI, autrice della parte teorica, psicologa-psicoterapeuta relazionale, è esperta in
terapia familiare e svolge attività clinica con minori, coppie, famiglie. Consulente tecnico di ufficio
per il tribunale, svolge consulenza in scuole e in servizi di tutela minori e di neuropsichiatria infantile.
ARGOMENTI
• Famiglia
• Rapporto genitori-figli (0-10 anni)
• Difficoltà familiari
• Relazioni familiari

DESTINATARI
• Genitori
• Nonni
• Educatori
• Operatori della pastorale familiare

RACCONTI SPIRITOSI E CONSIDERAZIONI PSICOLOGICHE
FRUIBILI PER FAMIGLIE CON BAMBINI.

MAGGIO 2021
FARE CENTRO
Conoscersi per crescere
di Valerio Albisetti
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

12,5x20
144
No
Brossura
€13,00
15C 140 Psicologia e personalità
Psicologia/personalità
9788831553506

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
È una riedizione ampliata, aggiornata e integrata del libro Diventa ciò che sei con considerazioni ed
esperienze che l’Autore ha maturato negli ultimi anni.
Nella disponibilità ad accettarci, a conoscerci e a maturare sta il vero segreto del vivere e della capacità
di affrontare quanto accade nel percorso della nostra vita.
Questo testo è caratterizzato dal cammino psicospirituale, improntato su Gesù Cristo e il Vangelo:
numerose sono le citazioni in proposito.
Occorre prendere coscienza del proprio io, modellandolo sull’Io di Cristo. Solo così si possono guarire
le ferite della vita, valutare con oggettività le esperienze dell’infanzia e dell’età adulta e intraprendere
un percorso di vera libertà e di accoglienza di se stessi e degli altri.
L’AUTORE
VALERIO ALBISETTI, psicologo, scrittore e psicoterapeuta, è autore di numerosi libri di psicospiritualità,
autentici bestseller, tradotti in molte lingue ed editi da Paoline.
ARGOMENTI
• Conoscenza di sé
• Personalità
• Auto-accettazione
DESTINATARI
Adulti/giovani.

IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE SOSTENUTO DALLA GRAZIA
È UN CAMMINO CONTINUO DI CONSAPEVOLEZZA
VERSO LIVELLI SEMPRE PIÙ ALTI DI AUTOREALIZZAZIONE.

MARZO 2021
NON FATE ARRABBIARE PETRA
di Riccardo C. Mauri
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IL LIBRO
Petra è una sedicenne insignificante, o almeno così lei si sente. Vive con il padre da dieci anni, da
quando la madre li ha lasciati. Alla sua festa di compleanno, Tommaso, il ragazzo di cui è innamorata,
si prende gioco di lei per divertimento. Impossibile presentarsi al liceo! Marinando la scuola, però,
finisce in una palestra di boxe femminile.
La sua vita cambia: si ritrova a frequentare il mondo della boxe, che pensava violento. Inizia a prendere
a pugni le sue paure, a tirare fuori tutta la rabbia, scoprendo di avere coraggio. Impara che la forza
della mente è molto più importante di quella fisica. Anche i compagni impareranno a conoscere, a
distinguere e a rispettare quella ragazza così tanto bullizzata ed emarginata, eppure capace di risolvere
alcune situazioni… Un consiglio per tutti: è meglio non far arrabbiare Petra!
L’AUTORE
RICCARDO C. MAURI è nato a Milano nel 1983. Dopo il liceo classico si è laureato in Filosofia della
Scienza. Dal 2011 lavora come autore e sceneggiatore per il web e la tv, e dal 2015 fa parte del gruppo
di autori del programma Le Iene. Con Paoline ha pubblicato il libro per bambini Super pangolino
(2018), per la collana Storie di Cuore. Dal 2013 è appassionato di pugilato.
ARGOMENTI
• Sport
• Adolescenza
• Amicizia
• Bullismo
• Il proprio corpo
• Separazione dei genitori
DESTINATARI
Ragazzi 15+

CI SONO COSE CHE FANNO MOLTO PIÙ MALE CHE PRENDERSI UN PUGNO IN FACCIA.

APRILE 2021
NON CHIAMATELO RAGAZZINO
Rosario Livatino, un giudice contro la mafia
di Marco Pappalardo
Illustrazioni di Roberto Lauciello
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IL LIBRO
L’impegno, i sogni, il coraggio, la fede e lo stile di vita scelto fanno di Rosario Livatino, il giovane
giudice siciliano ucciso dalla mafia, tutt’altro che un «giudice ragazzino», come è stato soprannominato.
In queste pagine parlano di lui e per lui la sua città, alcuni oggetti personali, i luoghi di studio e di
lavoro, i simboli della fede e della giustizia, e alcuni testimoni. Si può vivere fin da ragazzi
un’esistenza piena, ricca di speranza e interesse per il bene di tutti! Rosario diventa modello, oggi,
di una vita semplice ma intensa, di una dedizione al lavoro vissuto in modo coerente, di una fede
profonda e concreta e di un saldo senso civico e del dovere, anche nella lotta quotidiana contro
poteri forti come la mafia.
L’AUTORE
MARCO PAPPALARDO (1976), giornalista e docente di Lettere. È impegnato a diversi livelli negli ambiti
dell’educazione digitale, della catechesi, del volontariato e della comunicazione. Ha scritto oltre 20
libri su temi educativi e religiosi, alcuni tradotti in più lingue. Con Paoline ha pubblicato 3P. Padre
Pino Puglisi (2018).
L’ILLUSTRATORE
ROBERTO LAUCIELLO è un illustratore e fumettista genovese, ha lavorato tra gli altri per Topolino e per
EL Edizioni. Per Paoline ha illustrato tra gli altri Tutta colpa del Wanga! di Guido Quarzo e Zuppa
fatata, zuppa stregata, di Laura Walter.
ARGOMENTI
• Rosario Livatino
• Legalità
• Giornata della legalità
• Vittime di mafia
DESTINATARI
Ragazzi: 10-13 anni.

ALLA FINE DELLA VITA NON CI SARÀ CHIESTO SE SIAMO STATI CREDENTI,
MA SE SIAMO STATI CREDIBILI.

DICEMBRE 2020
IL TEMPO DEL CANTO È TORNATO
di Dino Ticli
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IL LIBRO
«Lo conoscevo. Sapevo perfettamente chi fosse, per questo, in quel rigido gennaio del 1945, stabilii
che per fare pulizia dentro di me era ormai necessario rivolgermi a lui e a nessun altro. Nell’ultimo
anno e mezzo, due eventi drammatici e una rivelazione inaspettata mi avevano stravolto l’esistenza,
avevano cambiato ogni mia prospettiva, rendendomi fragile e insicuro, un estraneo a me stesso».
Inizia così il racconto di 10 straordinarie serate trascorse tra Daniel, giovane ufficiale delle SS, convinto
sostenitore di Hitler, e rabbi Aharon, prigioniero in uno dei campi di concentramento. Serate fatte di
ricerca, dialogo, speranza, sogni per un mondo nuovo, rimpianti, dolore, memoria e riconciliazione.
Queste pagine offrono uno sguardo e una prospettiva diversa, delicata e penetrante, per raccontare
una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento.
It is the story of ten extraordinary evenings that Daniel, a young SS officer, a staunch supporter of
Hitler, and rabbi Aharon, a prisoner in one of the concentration camps spent together. Evenings
made of research, dialogue, hope, dreams for a truly new world, regrets, pain, memory and
reconciliation. These pages offer a different, delicate and penetrating perspective, to tell one of the
most dramatic pages in the history of the twentieth century.

L’AUTORE
DINO TICLI, scrittore, insegnante di scienze e divulgatore, vive da sempre a Lecco. Ama proporre ai
suoi lettori avventure fantastiche, argomenti scientifici, ma anche romanzi storici e di formazione.
Ha pubblicato, anche all’estero, numerosi libri di narrativa e di divulgazione per diverse case
editrici, ricevendo molti prestigiosi premi.
ARGOMENTI
• Giornata della memoria
• Shoah
• Deportazione
• Nazismo
• Campi di sterminio
DESTINATARI
Ragazzi: 14+
«HAI RISCHIATO LA VITA PER IL TUO SABOTAGGIO, MA PENSI UGUALMENTE CHE NON BASTI
PER RIPAGARE IL MALE, VERO, DANIEL?», MI CHIESE IL VECCHIO AHARON.
«È COSÌ: NON BASTA!», GLI RISPOSI DURO.

FEBBRAIO 2021
AGAR E SARA
Madri nella fede
di Simona Riccardi
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IL LIBRO
Agar e Sara, racconto a due voci narranti – sul tracciato dei fatti biblici – a cui si aggiunge, in finale,
la voce del patriarca Abramo, «pietra d’angolo» delle due vicende al femminile.
Parlano le prime «madri rivali» della Bibbia, che incarnano, rispettivamente, la maternità surrogata
e quella negata. Un caso di utero in affitto ante litteram, vissuto dalle due donne con una esplosione
di sentimenti contrastanti, raccontato attraverso monologhi con drammaticità... come drammatico e
struggente è il monologo di Abramo a fronte del suo silenzio e apparente passività nella vita di Agar,
la schiava, e di Sara, la moglie.
Tutti e tre compiono un percorso interiore che li condurrà a trovare in Dio la risposta alle proprie
inquietudini e a divenire coloro attraverso i quali verrà realizzata la promessa di Dio.
L’AUTRICE
SIMONA RICCARDI, nata a Ceccano (FR) dove vive, ha conseguito le lauree in Scienze della Comunicazione e in Scienze pedagogiche. Insegna nella scuola secondaria superiore. Fin da piccola scrive
poesie; da questa passione è nata la raccolta poetica Il Mondo nell’Anima pubblicata nel 2018 che ha
ricevuto numerosi premi tra cui il Premio Nazionale di Letteratura italiana contemporanea.
ARGOMENTI DI VENDITA
• Riconduce il lettore a una visione biblico-esistenziale dei concetti di fecondità e sterilità, essenziali
nella vita di oggi e di domani: «di generazione in generazione».
• Stile narrativo piacevole: quasi una fiction (teatrale) su impianto biblico, arricchente e riflessiva.
DESTINATARI
Lettori tout court; amanti del mondo culturale biblico; interessati ai temi familiari e sociali.

«HO CONTINUATO A CREDERE NELL’IMPOSSIBILE
PERSINO QUANDO TUTTO SEMBRAVA PERDUTO.
HO LASCIATO LA RAGIONE PER PRENDERE CON ME LA FEDE».

NOVEMBRE 2021
NOSTALGIA DI CASA
Romanzo
di Ernesto Di Fiore
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IL LIBRO
«Sai perché siamo un popolo nomade?», chiese il nonno Nacor al piccolo Abram. «Perché abbiamo
nostalgia di casa», continuò sorridendo, mentre osservava il volto stupito di suo nipote.
«Cos’è la nostalgia, nonno?»
«La nostalgia è quando ti manca qualcosa che ami».
«Andremo a casa?», chiese Abram.
«Sì, piccolo mio».
«E dove si trova?»
«La nostra casa è il cuore di Dio. In ogni altro luogo, noi saremo sempre degli stranieri».
È la nostalgia dell’Infinito, desiderio che abita il cuore di ogni donna e uomo, a spingere Abram
oltre se stesso, oltre la sua terra, oltre ogni certezza acquisita. È quel desiderio di Infinito a rendere
la sua avventura umana una delle pagine più cariche di umanità, nella sua ricchezza e nella sua
fragilità. Una delle pagine capaci di parlare al cuore di uomini e donne di oggi.
L’AUTORE
ERNESTO DI FIORE (Napoli 1983) è membro della congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue di Gesù Cristo. Laureato in Ingegneria presso la Seconda Università degli studi di Napoli,
ha conseguito la licenza in Teologia spirituale presso la Pontificia Università Salesiana di Roma. È
al suo primo romanzo.
ARGOMENTI
• Abramo
• Ricerca di Dio
• Storia della salvezza
• Letteratura biblica
DESTINATARI
Giovani e adulti.

TUTTI SONO CAPACI DI ACCEDERE ALL’INVISIBILE, MA NON TUTTI
RITENGONO NECESSARIO FARLO. CHI LO FA ENTRA NEL SEGRETO DELLA VITA.

