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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 

libri OTTOBRE 2019 
 

I SALMI NELLO SPECCHIO DELLA CREAZIONE – VOL. 3 
Gianfranco Ravasi 
pp. 216 – euro 25,00 
 
Ultimo volume della serie firmata dal Cardinale Gianfranco Ravasi. Nuova edizione di un grande 
successo editoriale. 
 
Si conclude, con il terzo volume, la serie de I salmi nello specchio della creazione, che ripropone un vero 
e proprio successo editoriale firmato Gianfranco Ravasi. Terza e ultima tappa di quello che l’Autore 
definisce “un itinerario illustrato nell’interno di quella splendida collezione di liriche-preghiere che è il 
Salterio”, il volume parte con il salmo 87, da Sion, la città della pace e dello spirito in cui ogni uomo può 
dire: “Là sono nato!”. 
 
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 Cardinal Ravasi nell’introduzione: “Da Gerusalemme l’uomo riesce a percorrere tutto lo spazio e 
a estrarre da ogni realtà del cosmo un alleluia, cioè una voce di lode e di preghiera. Il mondo intero, 
pacificato in Dio, si trasforma nella Gerusalemme celeste della speranza, quella in cui le lacrime saranno 
cancellate dagli occhi, “non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno” (Apocalisse 21,4).  
All’interno di questi due poli gioiosi, la Gerusalemme delle nostre città terrene e la Gerusalemme della 
speranza, si snoda il filo delle opere e dei giorni, il tracciato della vita quotidiana, illustrato dalle 
sequenze fotografiche del volume e dalle parole dei poeti del Salterio […]. Ancora una volta, in queste 
pagine del Salterio c’è il respiro costante della vita che sale a Dio, il grido dal profondo e l’inno di lode, le 
colpe e il perdono»”. 
 
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. Con Paoline ha curato I Vangeli del Dio con noi (1993, nuova edizione 2009); I Vangeli del Dio risorto 
(1995, nuova edizione 2010) e I Salmi nello specchio della creazione vol. 1 (1982, nuova edizione 2010), vol. 2 
(1982, nuova edizione 2012). 
Alcuni titoli fra gli ultimi pubblicati: Spiritualità e Bibbia (2018); La voce del silenzio (2018); Cuori inquieti. I giovani 
nella Bibbia (2018); Breviario dei nostri giorni (2018); Le sette parole di Gesù in croce (2019).  
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 

libri OTTOBRE 2019 
 

POVERI NOI! 
Don Pietro Sigurani: la rivoluzione della carità 
Romano Cappelletto – Elisa Storace 
pp. 144 – euro 15,00 
 
In vista della Giornata mondiale dei Poveri (17 novembre), un libro-intervista a don Pietro 
Sigurani, artefice del “ristorante dei poveri” e della “Casa della Misericordia”.  
 
Senato, c’è ogni giorno una piccola « rivoluzione »: la basilica di Sant’Eustachio ospita il ristorante dei 
poveri. All’interno della chiesa, don Pietro Sigurani accoglie centinaia di persone in  difficoltà, immigrati, 
rom, che qui trovano un pasto completo e, nella Casa  della Misericordia, docce, pc e persone con cui 
parlare. Recuperando così la dignità perduta o sottratta.  
 
Don Pietro da sempre vive il suo ministero nel segno dell’accoglienza dell’altro. D’altronde la sua vita è 
costellata di segni, ricevuti e dati, di cui conosce bene la forza. Quelli che egli offre quotidianamente 
infastidiscono alcuni – fino a provocare minacce – ma attraggono altri, che intorno a lui creano comunità 
e comunione.  
 
In questo libro-intervista don Pietro racconta molti di tali segni, capaci non solo di aiutare chi ha bisogno, 
ma anche di spezzare il meccanismo dello scarto, che noi sopportiamo e supportiamo, perfino quando ci 
definiamo cristiani. Poveri noi verrebbe da dire. Su questo, don Pietro è molto chiaro: “Portare i poveri a 
scegliere, a vivere come gli altri. Se ci mettessimo insieme e coniugassimo due parole, gratuità e dignità, 
sono certo che calerebbero molti pregiudizi sugli scartati”. 
 
A dare eco a questa rivoluzione della carità, intervengono alcuni nomi della cultura, della politica, della 
Chiesa. Voci diverse, a volte lontane, che qui si riuniscono nell’orizzonte della solidarietà: Pietro Bartolo 
- Fausto Bertinotti - mons. Giancarlo Bregantini - Simone Cristicchi - Marco Damilano - Giovanni 
Maria Flick - Pietro Grasso - card. Konrad Krajewski - Andrea Monda - Liliana Segre - Benedetta 
Tobagi - Livia Turco - padre Alex Zanotelli - card. Matteo Zuppi.  
 
Leggiamo nella Prefazione, firmata Alessandro Bergonzoni: “Ho finito le guance. Ho già porto anche 
l’altra, non ne ho più. Rabbia e paura ci hanno drogato, ci hanno alterato quasi chimicamente, fino alla 
patologia (…). La povertà è invisibilità scandalosa, se la si vede troppo la nascondiamo (…). Per 
combattere la paura dei poveri, c’è bisogno di uno scatto, un moto a luogo, altrimenti poveri... noi”. 
 
Il libro esce in vista della prossima Giornata Mondiale dei Poveri (17 novembre). Parte del ricavato 
contribuirà ad aiutare don Pietro nella sua opera. 
 

 
Gli Autori 
Romano Cappelletto è responsabile dell’Ufficio Stampa Paoline. Elisa Storace, giornalista e autrice, lavora a 
TV2000 dal 2014.  
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2019 

 
365 #OSALAGIOIA 
Diario della gratitudine 
Mimmo Armiento 
pp. 384 – euro 18,00 
 
Lo psicologo psicoterapeuta Mimmo Armiento propone un originale libro-agenda, da utilizzare 
quotidianamente come strumento di crescita personale.  
 
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 nel 2018 Ti penso positivo.  
 
Ora torna in libreria con un originale libro-agenda che si propone come 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 se 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.  
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2019 

 
ALLA TUA LUCE DIVENTIAMO LUCE 
Meditare la Parola attraverso i colori 
Francesca Pratillo 
pp. 120 – euro 6,00 
 

Cinquanta frasi bibliche accompagnate dai mandala (colorabili), rappresentazioni simboliche di 
origine orientale che arricchiscono la meditazione attraverso la componente visiva. 

 
Questo originale libro riporta 50 frasi della Bibbia accompagnate ciascuna da rappresentazioni 
simboliche di origine orientale. I versetti biblici hanno come tema dominante la luce e la loro meditazione 
è arricchita dai mandala, che hanno la funzione di approfondire la contemplazione attraverso la 
componente visiva, la quale richiede un apporto attivo: i mandala si possono infatti colorare. 
 
Il libro diventa quindi una piccola stella nel buio del mondo per sollecitare il lettore a diventare a sua 
volta raggio di luce. E porta con sé la luce vivificante delle parole sacre che, anche attraverso la 
mediazione dei mandala, diventano parole illuminanti la propria vita. Scrive l’autrice nell’introduzione: 
“Questo sussidio che hai tra le mani nasce proprio da una curiosità. Di che colore è la luce della Parola? 
La risposta la possiede solo chi interagisce con la Parola. Chi l’accoglie, lasciandosi attraversare dalla 
Parola, produrrà un inedito arcobaleno. Allora la domanda può cambiare: quando mi lascio attraversare 
dalla luce della Parola, quale colore si produce in me? In altre parole: di che colore sono io? Per cercare 
di rispondere, ti proponiamo un concreto itinerario di meditazione ed esposizione alla luce della Parola. 
Quando la sua luce ti attraverserà, allora il prisma della tua anima manifesterà i suoi colori più belli”. 
 
Note sull’Autrice 
Francesca Pratillo è una paolina, membro dell’Associazione Biblica Italiana, licenziata in Teologia Biblica presso 
la Pontificia Università Gregoriana. Appassionata di lectio divina, la promuove come ambiente vitale e vocazionale, 
profondamente convinta della forza salvifica e terapeutica della parola di Dio. È coautrice, con Gaetano Piccolo e 
Mariangela Tassielli, di alcuni testi per giovani pubblicati con Paoline: Abramo (2018), Maria di Nazaret (2018), 
Giovanni il discepolo amato (2018). 
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libri OTTOBRE 2019 
 

 

GUARISCIMI LIBERAMI CONSOLAMI 
“La preghiera fa miracoli” 
Gilles Jeanguenin 
pp. 104 – euro 5,00 
 

 

Raccolta di preghiere suddivise in tre tematiche (guarigione, liberazione, consolazione), da cui 
emerge ciò che spesso dice papa Francesco: la preghiera fa miracoli. 
 

Questo libretto riporta una raccolta di preghiere dell’autore che ha attinto anche da varie fonti come la 
parola di Dio, la liturgia e da personaggi noti di tutti i tempi (tra questi, papa Francesco, Benedetto XVI, 
Bruno Forte, Origene, sant’Ambrogio, sant’Agostino, giusto per citarne alcuni). 
 
Le preghiere sono suddivise in tre tematiche: guarigione, liberazione, consolazione. Sono quelle con cui 
i credenti, da sempre, si rivolgono a Dio, chiedendogli di essere protetti: dalla malattia, dal maligno, dalla 
tristezza, dal peccato.  
 
Ciò che l’Autore fa emergere è che la preghiera fa miracoli, come spesso dice papa Francesco, e 
attraverso di essa si riceve forza, coraggio, fiducia e abbandono nel Signore nell’affrontare la vita di ogni 
giorno. 
 
Note sull’Autore 
Gilles Jeanguenin è sacerdote della diocesi di Albenga-Imperia, dove esercita ufficialmente il ministero di 
esorcista. È autore di numerosi libri e pubblicazioni in Italia e all’estero. Con Paoline ha pubblicato: Preghiere per 
ogni circostanza (2009), San Francesco di Sales e la sua lotta contro il diavolo (2010),  Guarire le ferite dell’anima 
con san Francesco di Sales (20113), Credere, sperare e amare con san Francesco di Sales (2013), Al diavolo le 
superstizioni! (2019). 
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libri OTTOBRE 2019 
 

ERA LA NOTTE DI NATALE 
Glenys Nellist; Elena Selivanova (ill.) 
pp. 36 – euro 12,00 
 
Di pagina in pagina, il racconto della notte di Natale scorre in modo classico e simpatico al tempo 
stesso. Il bambino è accompagnato a scoprire cosa successe nella città di Betlemme in una notte 
apparentemente normale, in una piccola stalla dove due sposi arrivati da lontano riuscirono a trovare un 
posto dove riposare.  
 
Chi quel neonato al cui pianto tutti si svegliano? Perché nel cielo cantano gli angeli? Perché arrivano Re 
dal lontano Oriente? Chi quel bambino che tutti, pastori inclusi vanno a trovare? Un bel libro-dono per il 
Natale, adatto ai bambini dai 7 ai 9 anni. 
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2019 

 
 

NASCE GESÙ 
Zoe Marida; Fabrizio Zubani (ill.) 
pp. 22 – euro 3,50 

 
Immagini luminose e simpatiche e testi rigorosamente brevi e in maiuscolo. È così che le pagine di 
questo libro introducono i piccolissimi «lettori» ad ascoltare e scoprire la storia del Natale.  
 
Il libricino, piccolo ed economico, è indirizzato ai bambini di 3-4 anni. L’autrice, Marida Zoe, da anni 
lavora nella pastorale e nell’evangelizzazione dei più giovani, coniugando Vangelo, liturgia, immagini e 
fantasia. L’illustratore, Fabrizio Zubani, da più di vent’anni collabora con vari editori creando grafica e 
personaggi per il settore cartotecnico, ma anche per il settore libri. Per Paoline ha illustrato diversi libri 
per ragazzi. 
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GESÙ MIO AMICO 
Zoe Marida; Fabrizio Zubani (ill.) 
pp. 22 – euro 3,50 

 
Come iniziare a raccontare qualcosa di Gesù ai più piccoli?  Lasciando da parte parole difficili e racconti 
astratti, l’amicizia che Gesù ha intessuto con tutti coloro che ha incontrato è uno dei più concreti 
elementi per iniziare a parlare di lui, delle cose speciali che faceva, di quanto intensamente voleva bene 
a tutti coloro che incontrava.  
 
Il libricino, piccolo ed economico, è indirizzato ai bambini di 3-4 anni. L’autrice, Marida Zoe, da anni 
lavora nella pastorale e nell’evangelizzazione dei più giovani, coniugando Vangelo, liturgia, immagini e 
fantasia. L’illustratore, Fabrizio Zubani, da più di vent’anni collabora con vari editori creando grafica e 
personaggi per il settore cartotecnico, ma anche per il settore libri. Per Paoline ha illustrato diversi libri 
per ragazzi. 
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audiovisivi OTTOBRE 2019 

 
BENEDICTUS  
Benedettini di San Paolo Fuori le Mura 
CD – euro 14,00 
 
Raccolta di 20 brani che spaziano nei vari momenti dell’anno liturgico: un'opera per animatori 
musicali della liturgia, cori, scholae cantorum, ma anche per gli estimatori del canto gregoriano. 
 
Il canto gregoriano nei ritmi e nelle vicende del tempo: una raccolta di brani che spazia nei vari momenti 
dell’anno liturgico e nelle diverse epoche di sviluppo di quest’antico, ma intramontabile e sempre 
suggestivo genere musicale, spesso ancora utilizzato nell’animazione liturgica. Si tratta di una selezione 
delle numerose forme musicali che il canto gregoriano può vantare sia nel repertorio per la celebrazione 
eucaristica e l’ufficio divino sia in quello di tradizione più popolare: antifone, inni, introiti, communio, ecc.  
 
Il percorso si snoda a partire dal tempo della manifestazione (Avvento-Natale), passa attraverso il clima 
quaresimale e giunge all’apice dell’anno liturgico (il triduo pasquale). Nel tempo dopo la Pentecoste, il 
tempo della Chiesa, qui rappresentato da una scelta delle celebrazioni dei santi, ben si vede come 
«anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli 
defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore».   
 
I venti brani sono eseguiti dalla Schola Cantorum dei monaci benedettini di San Paolo Fuori le Mura, 
gruppo di monaci benedettini che anima la messa Conventuale della domenica in canto gregoriano, 
diretti da Christian Alejandro Almada, responsabile dell’Ufficio Musicale, organista della Basilica e 
direttore del coro liturgico polifonico. Un'opera destinata ad animatori musicali della liturgia, cori, scholae 
cantorum, ma anche, più in generale, ai tanti estimatori del canto gregoriano. 
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audiovisivi OTTOBRE 2019 

 
DIO DEL MIO CANTO 
Andrea Montepaone – Livia Sabatti 
CD – euro 16,00 
Spartito – euro 14,00 
 
Dal M° Andrea Montepaone una proposta musicale nuova e originale, ispirata al modello dei canti 
di Taizé: canoni, invocazioni, acclamazioni basati sui testi dei salmi, utilizzabili per momenti di 
preghiera in comunità e gruppi, ma anche per celebrazioni liturgiche. 
 
Una proposta musicale nuova e originale, ispirata al modello dei canti di Taizé: brani con frasi musicali 
brevi e parole che si spesso ripetono, particolarmente adatti per la meditazione, la contemplazione, la 
preghiera comune. Sono canoni, invocazioni, acclamazioni basati sui testi dei salmi, utilizzabili anche 
per l’animazione delle celebrazioni liturgiche.  
 
L’autore dell’opera, il M° Andrea Montepaone, è conosciuto per la competenza, la qualità e il gusto 
musicale con cui realizza i suoi progetti discografici. Compositore, direttore d’orchestra, è autore di 
colonne sonore cinematografiche e televisive. Nel giugno 2019 ha ricevuto il prestigioso Premio 
Respighi alla Carnegie Hall di New York. Anche in questa occasione regala un nuovo repertorio di 
pregevole bellezza, unita alla funzionalità. Il CD contiene tredici brani, mentre nel testo si trovano gli 
spartiti dei brani con voci, organo e strumenti musicali. Questi i titoli dei brani: Canti: Miserere nobis - 
Salva nos - Alleluia lodate il Signore - Il suo amore è per sempre - Adoramus te Domine - Posso tutto 
con Dio - Convertiti e credi - Se non avessi la carità - Benedictus qui venit – Maranatha - Credo in te - 
Veni veni sancte Spiritus - Dona nobis pacem. 
 
Un'opera adatta per  momenti di preghiera in comunità e gruppi, nonché per celebrazioni liturgiche. 
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MONDO GREEN 1 
Silvia Corradini – Corrado Sillitti 
CD – euro 12,50 
Spartito Guida – euro  9,50 
 
Primo titolo di una nuova collana di progetti ludico-musicali sul tema della salvaguardia e cura 
dell’ambiente, indirizzati ai bambini della scuola primaria. Tematiche ambientali di grande attualità 
saranno proposte e trattate attraverso canzoni, notizie, giochi, quiz, curiosità, racconti, 
drammatizzazioni. Argomento di questo primo laboratorio è la biodiversità.  
 
Il CD contiene sei canzoni e le relative basi musicali, mentre lo spartito guida contiene una guida 
didattica, testi e spartiti. Questi i titoli dei sei brani: Radio Pangolino - Bice la radice - Al chilometro zero - 
Un bene prezioso - Di fiore in fiore - La ballata del fico secco. 
 
Gli autori 
Silvia Corradini. Autrice, musicista, con Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere. Ha studiato pianoforte e 
ottenuto la Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale. Ha insegnato propedeutica musicale in scuole primarie ed è 
diplomata per l’insegnamento con il metodo americano “Music Together”, un programma bilingue (italiano e inglese) di 
educazione musicale per la prima infanzia. 
Corrado Sillitti. Musicista, compositore e cantautore. Docente di pianoforte presso la scuola media "Rosso Di San 
Secondo" di Caltanissetta. È compositore di colonne sonore ed effetti scenici per musical rappresentati su tutto il 
territorio nazionale, collaborando con varie compagnie teatrali. 

 
 
 


