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COMUNICATO STAMPA PAOLINE
libri NOVEMBRE 2019
I SALMI NELLO SPECCHIO DELLA CREAZIONE
Gianfranco Ravasi (cur.)
cofanetto 3 volumi – euro 70
I salmi nello specchio della creazione, successo editoriale in tre volumi firmati Gianfranco Ravasi
e riproposti in una nuova veste grafica, sono ora disponibili in un unico cofanetto.
Nei volumi, definiti dallo stesso Ravasi “un itinerario illustrato nell’interno di quella splendida collezione di
liriche-preghiere che è il Salterio”, ogni salmo è preceduto da un breve testo che immette nello spirito del
messaggio veicolato dall’autore sacro, invitando a riscoprirne il senso e l’attualità, ed è accompagnato
da un’immagine che, evocando ambienti e situazioni di vario genere, intende muovere il lettore orante
alla preghiera.
Scrive il Cardinale Ravasi: “Il cristianesimo ha amato e privilegiato i Salmi sino a farli diventare una lode
messianica e il cuore della sua preghiera liturgica ufficiale. Ma le 150 liriche del Salterio sono anche i
libro dell’uomo che cerca Dio con cuore sincero prima ancora di riconoscerlo in una religione”.
Il cofanetto può diventare un prezioso regalo da offrire nelle diverse occasioni dell’anno, e per diversi
momenti celebrativi della vita., come proposta per accompagnare la preghiera contemplativa personale
e la scoperta di uno dei gioielli più preziosi della Sacra Scrittura.
Note sull’autore
Gianfranco Ravasi, nato nel 1942 a Merate (Lecco), è stato ordinato sacerdote della diocesi milanese nel 1966.
Consacrato arcivescovo nel 2007 da papa Benedetto XVI, nel 2010, dallo stesso Pontefice, è stato creato
cardinale. Esperto biblista ed ebraista, è stato prefetto della Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana e docente di
Esegesi dell’Antico Testamento alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Nel 2013 è riconfermato, da papa
Francesco, negli incarichi nei dicasteri di cui era presidente o membro. Attualmente è Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura, della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. La sua vasta opera letteraria ammonta
a circa centocinquanta volumi, riguardanti soprattutto argomenti biblici. Tra questi vanno ricordate le edizioni curate
e commentate dei Salmi, del Libro di Giobbe, del Cantico dei Cantici e di Qohelet. Collabora con diversi giornali e
riviste.
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«PRIMA GLI ULTIMI»
Le storie di chi non si è girato dall’altra parte
Rino Canzoneri
Con una lettera di Papa Francesco
Prefazione di Paolo Rozera, Direttore generale Unicef Italia
pp. 240 - euro 16
Il libro di Rino Canzoneri racconta “un’altra storia” sui migranti: la felicità che viene
dall’accoglienza, in un Paese dove dilagano ostilità e razzismo.
Nel dare solidarietà e aiuto ai migranti “hanno ricevuto molto di più di quello che hanno dato”: emozioni,
affetto, amore, felicità, un arricchimento umano e culturale sorprendente, inaspettato. Sono le persone
protagoniste del libro “Prima gli ultimi”. Persone che di fronte ad uno dei più grandi drammi del nostro
tempo, quello delle migrazioni, non si sono girate dall’altra parte. Dinanzi allo straniero, a chi
appartiene ad un’etnia diversa, non hanno avuto paura, ma lo hanno accolto impiegando tempo e
denaro quando serviva, facendo sacrifici, dando attenzione, solidarietà, consigli e indicazioni per favorire
il suo processo di integrazione.
“C’è tanta umanità nascosta - dice Papa Francesco nella lettera che fa da introduzione al libro - che non
fa notizia, un’umanità che ogni giorno sperimenta la gioia di donare, di mettersi al servizio, di aprire il
proprio cuore e la propria casa, che difende la vita in ogni occasione, che non si arrende al dilagare
dell’indifferenza”. E ricorda le parole di Gesù: “Ero nudo e mi avete vestito, ero forestiero e mi avete
ospitato”. Parole che il Papa definisce una sorta di protocollo sulla base delle quali “tutti saremo
giudicati”.
C’è, dunque, un’altra faccia della medaglia, altre storie da raccontare, oltre quelle di violenza, ostilità,
razzismo, che ogni giorno sentiamo, leggiamo, vediamo. Quelle di “Prima gli ultimi” sono storie di coppie
che hanno adottato bambini poco più che neonati arrivati da soli in Italia perché le loro mamme sono
morte in mare, o abbandonati da ragazze violentate in Libia; di famiglie che hanno preso in affido minori
stranieri non accompagnati; di tutori volontari che hanno fatto mille battaglie per assicurare un futuro ai
propri ragazzi; di semplici cittadini che ospitano rifugiati a casa o hanno sostenuto giovani migranti sino a
portarli ai traguardi da loro sognati. Storie che traboccano di umanità, altruismo, amore verso i più
deboli, gli ultimi. L’aiuto di Persone che non hanno smarrito il senso di umanità ha dato loro serenità e
coraggio per trovare la strada giusta, raggiungere l’indipendenza e vivere una vita con dignità.
Testimonianze che danno speranza anche a noi: la speranza che un altro mondo sia possibile!
Tutti i proventi delle vendite dovuti all’autore andranno in beneficenza per favorire processi di
accoglienza di migranti che arrivano nel nostro Paese.
Il libro sarà presentato ufficialmente il 22 novembre (ore 16), presso l’Istituto Gonzaga di Palermo, con
interventi di Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo,
Francesco Micela, Presidente Tribunale per i Minorenni di Palermo, e le testimonianze di diversi
protagonisti del libro. Modererà la giornalista Fernanda Di Monte. Sarà presente l’Autore.
Note sull’Autore
Rino Canzoneri, giornalista professionista, ha lavorato al Giornale di Sicilia, dapprima come cronista e
successivamente come vice caposervizio. Attualmente collabora con lo stesso giornale per i temi
dell’immigrazione. È stato anche capo Ufficio Stampa del Comune di Palermo e del Parco dell’Etna. Ha fondato e
diretto per 25 anni la casa editrice Edizioni Arbor, che nelle sue scelte ha prediletto particolari temi sociali e di
attualità nazionale, di storia, inchieste giornalistiche e, al contempo, si è occupata dei parchi e delle riserve naturali
della Sicilia. Attualmente è tutore volontario di due gemellini della Costa D’Avorio.
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I CINQUE PILASTRI
Fondamenti del culto musulmano
Yahya Pallavicini
Introduzione di Mulayka Enriello Croce, responsabile Commissione Educazione COREIS
Conclusioni di IlhamAllah Chiara Ferrero, segretario generale COREIS
pp. 128 – euro 11
Nel nuovo volume della Collana “Islam – Saperne di più”, Yahya Pallavicini, voce autorevole e
aperta al dialogo del mondo islamico in Italia, introduce il lettore ai pilastri del culto musulmano.
Testimonianza di fede, preghiera, elemosina, digiuno, pellegrinaggio: sono i cinque pilastri dell’islam.
Chiamati così perché rappresentano le fondamenta del culto musulmano e da quattordici secoli
uniscono la comunità islamica, la umma. A spiegarne gli aspetti fondamentali arriva in libreria un piccolo
volume di Yahya Pallavicini, italiano musulmano, presidente della Comunità Religiosa Islamica Italiana
(COREIS), imam della moschea al-Wahid di Milano, e una delle voci più autorevoli e aperte al dialogo
del mondo islamico in Italia.
Grazie ad un’esposizione accurata, ma chiara, i pilastri vengono presentati nei tempi, nei modi e nei
luoghi ben definiti che essi richiedono e spiegati in forma tale da trasmetterne anche alla mentalità
contemporanea i significati e le finalità. Il viaggio proposto viene compiuto con la guida di grandi maestri
della classicità islamica e dei loro commentari, per comprendere come due miliardi di musulmani oggi
nel mondo vivono la pratica rituale nella fedeltà agli insegnamenti del profeta Muhammad.
Scrive l’Autore nella premessa: “Ho immaginato che il taglio di quest’opera sui fondamenti del culto
musulmano dovesse adattarsi in particolar modo alle esigenze di studio di religiosi e laici, giovani
studenti e personale della pubblica amministrazione, cristiani e anche musulmani. C’è infatti una
crescente domanda di pubblicazioni in lingua italiana che possano sostenere la prima generazione di
musulmani immigrati o convertiti nella loro responsabilità, in quanto genitori e cittadini, di spiegare la
religione islamica e i suoi riti nel contesto della società contemporanea occidentale, senza creare ghetti
sociali, artifici ideologici o apologie linguistiche”.
Il volume fa parte della collana ISLAM – SAPERNE DI PIÙ, realizzata in collaborazione con il Centro
Federico Peirone per il dialogo cristiano-islamico. Serietà e precisione nelle informazioni e semplicità
nello sviluppo dei temi caratterizzano i libri, accessibili ad un vasto pubblico. Ad arricchire ogni volume,
le note e una bibliografia con testi facilmente reperibili o consultabili, per approfondire il tema.
Il progetto editoriale nasce dalla convinzione che dialogo e collaborazione tra mondo cristiano e mondo
islamico possa e debba esserci (il Documento sulla Fratellanza, firmato qualche mese fa da papa
Francesco e il Grande Imam di al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb ne sono una concreta testimonianza), ma
che sia possibile solo a condizione di una conoscenza reciproca.
Scrive ancora Pallavicini: “Resto convinto che ogni identità religiosa testimoniata in modo autentico
possa ispirare e arricchire nella fede tutti i credenti, senza relativismi e tanto meno sincretismi, ma credo
che, in questo caso, sia necessario declinare l’universalità degli insegnamenti spirituali in una
prospettiva educativa interdisciplinare, dove ogni settore particolare della società possa trarre benefici
specifici da questa nuova occasione di conoscenza”.
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CHARLIE E L'OCARINA
Francesca Fialdini; Monica Bauleo (ill.)
pp. 32 – euro 9
Francesca Fialdini, conduttrice e autrice televisiva, firma il nuovo titolo della collana “Storie di
cuore”: racconti per educare i piccoli lettori (5-7 anni) alla gentilezza verso gli altri e alla
consapevolezza che i grandi sentimenti nascono dal comportamento quotidiano.
Sul bordo di un ponte vive un’oca tutta sola. Affronta sole e pioggia e nessuno si prende cura di lei.
Charlie è un bambino curioso che, vedendo quella buffa oca, con strani fori lungo il dorso sulle piume, si
pone tante domande: chi è? Da dove arriva? Perché ha quegli strani fori? E, soprattutto, perché nessuno
si prende cura di lei? Soltanto avvicinandosi, il bambino scoprirà la magia di un’amicizia che durerà nel
tempo e cambierà la sua vita.
Francesca Fialdini, conduttrice e autrice televisiva, firma il nuovo libro della Collana “Storie di cuore”
(per bambini dai 5 ai 7 anni), diretta da Michele Casella, impreziosito dalle divertenti illustrazioni di
Monica Bauleo. Una storia di accoglienza e integrazione che, traendo spunto da una storia vera, esorta i
bambini a non aver timore della diversità, ma ad aprirsi all’incontro con l’altro.
Come gli altri libri della collana, anche questo è caratterizzato da brevità e semplicità narrativa; da
illustrazioni originali e da un simpatico personaggio, Balò, il palloncino che, volando liberamente, vive
diverse avventure e assume la forma di un cuore quando i protagonisti della storia riescono a fare una
scelta di gentilezza, di empatia, di solidarietà o a innescare gesti “di cuore” nei confronti degli altri. Scopo
della collana è educare i piccoli lettori alla gentilezza e alla cordialità verso gli altri, presentando gesti
concreti all’interno di storie realistiche o fantasy; alla consapevolezza che i grandi sentimenti, di cui
sentono tanto parlare, come l’amicizia, l’altruismo, la generosità, in realtà non sono concetti astratti, ma
nascono dal comportamento quotidiano.
La collana offre spunti significativi per educare fin dalla Scuola dell’infanzia alla socializzazione,
all’accoglienza del diverso, alla non-violenza. Aspetti molto importanti su cui anche il MIUR, nella
formazione contro il bullismo, sta puntando. Inoltre da ogni libro è possibile (attraverso QRcode http://qr.paoline.it/sdclab) accedere a un laboratorio didattico per aiutare gli insegnanti o gli educatori a
fruire della storia con il gruppo classe o con gruppi di lettura creativa.
Francesca Fialdini, è una conduttrice televisiva e radiofonica. È stata il volto di diverse trasmissioni Rai (per
citarne qualcuna, La vita in diretta, Uno mattina, Unomattina in famiglia, In viaggio con lei). Ha condotto le ultime
tre edizioni de Lo Zecchino d’oro. Dal 2015 è la voce per la meditazione della Via Crucis con il Papa. Da settembre
2019, volto della domenica pomeriggio di Rai Uno con Da noi…a ruota libera.
Monica Bauleo, illustratrice, è esperta in progettazione di personaggi e progettazione editoriale. Si è formata
presso la Nemo di Firenze, accademia di arti digitali. Per Paoline ha illustrato Un fratellino speciale (2017); Linù
una nonna da colorare (2019).
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SOLO L'AMORE GUARISCE
Giovanni Barrale
pp. 128 – euro 12
Storie di guarigione, attuali ed evangeliche, che evidenziano come il risanamento consista
nell’esperienza della restituzione e del recupero di amore. Testo arricchito da esercizi
psicologici.
Spesso, nel considerare i percorsi di guarigione interiore – psicologica e spirituale –, ci troviamo di fronte
a un interrogativo cruciale: che cosa ci guarisce? Che cosa realizza il cambiamento che ci fa stare
bene? La risposta scaturisce da un dialogo costruttivo tra Vangelo e psicoterapia.
Queste pagine presentano alcune storie di guarigione: a volte di gente comune, che l’Autore ha
incontrato nel suo lavoro clinico, a volte di personaggi evangelici, che hanno incontrato Gesù
personalmente. In entrambi i casi si giunge alla stessa conclusione: solo l’amore guarisce. In effetti, le
ferite emotive e la sofferenza che ne deriva sono sempre causate dalla mancanza o dalla perdita di
amore. Perciò il loro risanamento consiste nell’esperienza della restituzione e del recupero di amore,
inteso nella totalità della sua manifestazione psichica: idee e valori, emozioni e sentimenti, azioni e gesti
concreti di contatto intra e interpersonale.
Il libro è arricchito da una proposta di alcuni semplici esercizi psicologici che aiutano a lavorare su se
stessi per fare dell’amore una scelta consapevole verso la quale orientare la propria vita. Scrive l’Autore
nell’introduzione: “Quando l’amore impregna la relazione con se stessi e con l’altro, si apre la strada per
la guarigione interiore, poiché amare è guarire e guarire è… amare”.
Note sull’Autore - Giovanni Barrale, psicoterapeuta specialista in psicoterapia cognitiva e comportamentale, vive e
svolge la sua attività professionale a Partinico (PA). Psicologo clinico presso il Centro di riabilitazione psichiatrica
CTA Fauni di Castelbuono (PA), è consulente e formatore. Con Paoline ha pubblicato Psicoterapia e Vangelo. Per
3
il benessere psicologico (2019 ).
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VINCERE NELLE SFIDE
Valerio Albisetti
pp. 112 – euro 14
Torna in libreria Valerio Albisetti, voce significativa della psicoanalisi contemporanea, con un
testo che aiuta il lettore, in particolare i giovani, nelle sfide quotidiane in una realtà sempre più
incerta.
Il tempo storico che viviamo è attraversato da sfide epocali di fronte a un futuro sempre più precario. In
questo contesto che siamo chiamati a vivere, lo psicologo e psicoterapeuta Valerio Albisetti, una delle
presenze più significative della psicoanalisi contemporanea, desidera diventare un vero compagno di
viaggio per tutti i suoi lettori.
Il testo nasce dalla volontà di aiutare a vivere con coraggio e maturità le situazioni, che si presentano
talvolta irte di difficoltà e di provocazioni. Le sfide affrontate riguardano lo stile di vita, il vivere in coppia,
la spiritualità, la ricerca del significato della vita, il lavoro, l’istruzione, l’ambiente, le diverse religioni.
Siamo chiamati a progredire, a diventare persone che sanno vincere nelle sfide di oggi. Lo siamo tutti, e
lo sono soprattutto le nuove generazioni, tra le cui fila si stanno formando i nuovi leader di domani.
Note sull’Autore - Valerio Albisetti, psicologo e psicoterapeuta, conferenziere internazionale, ha insegnato in
università all’estero. È autore di numerosi libri di psicospiritualità, autentici bestseller, tradotti in molte lingue.
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RACCONTI DI UN PELLEGRINO RUSSO
Anonimo; Antonio Gentili (cur.)
pp. 272 – euro 14
Nuova edizione del classico volume Racconti di un pellegrino russo, tradotto dall’originale e
inclusivo dei quattro racconti considerati autentici.
Protagonista è un pellegrino che, rimasto senza famiglia e in miseria, e folgorato dall’affermazione di
Paolo «Pregate incessantemente » (1Ts 5,17), va in cerca di chi gli insegni a praticare una preghiera
incessante. Porta con sé una Bibbia e una bisaccia con qualche «pane secco». Nel peregrinare,
fondamentale è l’incontro con il suo padre spirituale. Questi gli consiglia di leggere la Filocalia, famosa
raccolta di testi mistici, che diventerà la sua inseparabile compagna di strada. Da essa egli impara la
pratica della preghiera di Gesù.
Negli incontri con i diversi personaggi (spaccati di vita sociale, familiare, religiosa) egli insegna, impara e
si confronta su questa pratica. Avendo ricevuto il dono della domanda, fa della sua vita una ricerca
instancabile per raggiungere l’unione «di respiro» con il Signore.
Un prezioso esempio di vita spirituale e di preghiera ininterrotta della mente e del cuore.
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IL CORAGGIO DI DISCERNERE
“Non si nasce cristiani, si diventa”
Amedeo Cencini
pp. 128 – euro 11
Nuovo titolo della collana “I quaderni di padre Cencini”: itinerari di riflessione per aiutare giovani
ed educatori ad approfondire l’identità giovanile e la dimensione vocazionale.
La fede, oggi, più che essere trasmessa di padre in figlio, va scelta in libertà e posta all’origine d’ogni
scelta di vita, in particolare della decisione vocazionale. Quella attuale, allora, potrebbe essere non tanto
la prima generazione incredula, quanto piuttosto la prima generazione chiamata a discernere.
Il testo indaga sulla pedagogia di questo «normale » processo decisionale e sulla formazione di quella
sensibilità, nei suoi vari aspetti (nel giovane e nella guida), che dovrebbe portare al coraggio di scegliere
in quanto credenti. E alla pienezza della maturità credente.
Il testo fa parte della collana “I quaderni di padre Cencini”: itinerari di riflessione per aiutare giovani ed
educatori ad approfondire l’identità giovanile e la dimensione vocazionale.
Note sull’Autore
Amedeo Cencini, religioso canossiano, è formatore e insegnante alla Pontificia Università Gregoriana, alla
Pontificia Università Salesiana di Roma e allo Studio Teologico San Zeno di Verona. Autore di numerosi libri con
diversi editori, anche per Paoline ha pubblicato molti testi. Specializzato in psicoterapia analitica, svolge attività di
consulenza, di relatore su tematiche legate all’ambito formativo e di insegnamento, in Italia e all’estero.
Dal 1995 è consultore della Congregaziome per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
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ALBUM RICORDO DEL MIO BATTESIMO
Diesse (cur.)
pp. 48 – euro 12
Torna in una nuova edizione, il libro dei preziosi ricordi legati alla celebrazione del battesimo: un dono
che il bambino o la bambina potrà sfogliare crescendo.
Sono pagine che celebrano la meraviglia di una nuova creazione e accompagnano i genitori nel
ringraziare Dio per il mistero dell’amore umano, ricordare il dono del battesimo e registrare i momenti più
belli della vita della piccola.
Il libro è disponibile in una duplice versione, rosa e azzurro.
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EVVIVA IL NATALE
AaVv
CD – euro 8,00
Compilation di 16 canzoni natalizie, adatte a bambini dai 5 ai 10 anni.
16 canzoni natalizie per bambini riunite in un album tutto da ascoltare, cantare, regalare. Composti da
diversi autori e compositori, i brani sono pieni di ritmi e di atmosfere, d’immagini, suoni, storie e
personaggi del Natale. Un’idea non solo per un piccolo dono, ma utile anche per l’organizzazione di
concerti, spettacoli, incontri di festa con i bambini (dai 5 ai 10 anni) a scuola, in parrocchia e in tutti gli
ambiti di socializzazione.
Questi i titoli dei brani: Il ballo di Natale – Guarda quella stella – Sta arrivando Natale – Natale in famiglia
– Un albero davvero speciale – Una sola stella – Il Re dei re – Finalmente è Natale – Sono uno
zampognaro – È mezzanotte – Il Natale è qui – Ti darò una mano anch’io – Scrive amore – Voglio dire
buon Natale – È festa – Ora che è Natale.

