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OGNI STORIA È STORIA SACRA 
Il Vangelo secondo Matteo – Pagine scelte 
Paolo Scquizzato 
pp. 176 – euro 12,00 
 
Torna in libreria don Paolo Scquizzato, con un testo che ripercorre il Vangelo di Matteo, offrendo al 

lettore meditazioni brevi, chiare, provocatorie e volutamente “disturbanti”. 
 

Ci sono tratti caratteristici che distinguono ogni singolo evangelista. Ognuno dei quattro è come uno 
straordinario regista che tratteggia alcuni aspetti specifici di Gesù e fa zoom su particolari momenti della 
sua avventura umana. Chi è il Gesù di Matteo? Quale cammino propone alla nostra vita? Quali scelte ci 
mette davanti?  
 
Don Paolo ripercorre l’intero Vangelo e fa emergere il volto specifico del Gesù di Matteo attraverso 
pagine scelte, pagine che commenta con il suo stile asciutto, chiaro, a tratti provocatorio e decisamente 
disturbante. Il Gesù di Matteo è l’uomo interessato a rendere presente il regno di Dio qui ed ora, 
puntando sull’umanità dei rapporti. È immagine del Dio universale, volto di un Amore rivolto a tutti i 
popoli. È il Dio-con-noi, anzi in-noi. 
 
Scrive l’Autore nella Prefazione: “La grande domanda del Gesù di Matteo si può riassumere così: Chi 
sono io per te? Ossia, cosa c’entro io con la tua vita? Il rischio di rispondere con verità dogmatiche, 
magari imparate a Catechismo, o con il Credo domenicale, è stato corso da generazioni di cristiani, 
illudendosi che bastasse questo per definirsi tali, ma altro non è che il modo per non lasciarsi toccare la 
vita, non essere disturbati, non sporcarsi mai le mani. Sono coloro che credono di conoscere Dio nella 
misura in cui lo «pensano», come se si presumesse di dissetarsi immaginando la chimica dell’acqua”. 
 
Il libro si presta sia per un uso personale che liturgico (per agevolare quest’ultimo, alla fine del testo 
vengono suggeriti i capitoli adatti per i tempi forti, il tempo ordinario e alcune Solennità e Feste). 
 
Note sull’Autore 
Paolo Scquizzato, prete, è impegnato da diversi anni nella formazione spirituale del laicato, cercando di 
offrire percorsi di approfondimento della Scrittura e della conoscenza del sé. Specializzato in Teologia, 
insegna Meditazione cristiana ed è guida biblica in Terra Santa. 
È autore di numerosi testi di spiritualità. Con Paoline: Dalla cenere la vita (2018). 
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LA PREGHIERA DELLA RANA 
Saggezza popolare dell’Oriente – Volume Primo 
Anthony De Mello 
pp. 448 – euro 15,00 
 
Nuova edizione e nuova impostazione grafica per un best seller mondiale: una raccolta di storie e 
aneddoti rivisitate con il consueto umorismo di Anthony De Mello. 
 
“Le guide spirituali dell’umanità, come Buddha e Gesù, inventarono un sistema per neutralizzare 
l’opposizione di chi li ascoltava: il racconto. Sapevano che non c’è espressione più accattivante di quella 
che dice: C’era una volta… e che, mentre alla verità ci si può opporre, a una storia è impossibile 
resistere. Il racconto si insinua nel cuore e abbatte le barriere che lo separano dal divino”. Le parole di 
Anthony de Mello, gesuita indiano, noto maestro spirituale, ben sintetizzato il senso della sua opera “La 
preghiera della rana”: un best seller mondiale che con Paoline ha raggiunto quasi venti edizioni e ora è 
presentato con una nuova impostazione grafica. 
 
Il libro raccoglie storie e aneddoti appartenenti a Paesi, culture e religioni diverse, soprattutto del mondo 
orientale, che fanno parte del patrimonio spirituale di tutta l’umanità, e che l’Autore rivisita con il suo 
consueto umorismo. Umorismo, a volte scioccante, dietro cui si cela la saggezza e l’umanità di De Mello.  
 
“Ognuno di questi racconti  - afferma l’Autore - è una rivelazione della verità, che significa anche la verità 
circa se stessi. Perciò ogni volta che leggerai una storia, cerca sinceramente di capire un po’ di più te 
stesso”. 
 
Note sull’Autore 
Anthony de Mello (1931-1987), gesuita indiano, noto maestro spirituale, fondò e diresse il centro di 
consulenza pastorale « Sàdhana », dedicandosi alla formazione dei leader spirituali. I suoi libri, frutto 
della sua esperienza, sono una sintesi vitale di prassi meditative dell’Occidente e dell’Oriente induista. 
Altri libri di De Mello, pubblicati da Paoline, sono: Un minuto di saggezza nelle grandi religioni (200917), 
Alle sorgenti (20058), Sàdhana (20095), Shock di un minuto (20187), Chiamati all’amore (201710 - nuova 
ed. 2019), Il canto degli uccelli (200923 - nuova ed. 2019), La preghiera della rana (secondo vol. 201711). 
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FILOTEA 
Introduzione alla vita devota 
Francesco di Sales 
pp. 480 – euro 16,00 
 

Torna in una nuova edizione, aggiornata nell’impostazione per favorirne una migliore leggibilità, 
un grande classico della spiritualità cristiana.  
 

Filotea, un  “povero libretto”, lo battezzò il suo stesso autore. Eppure, come fa notare un grande studioso 
di Francesco di Sales, André Ravier, è dal 1608 che questo libretto viene regolarmente pubblicato, con 
successo. Cos’è che lo rende così affascinante, anche per un generazione e una società tanto diverse e 
lontane da quelle del XVII secolo?  
 
La risposta la leggiamo nella premessa di questa nuova edizione del libro: “Il segreto di questa piccola 
opera: condurre alla perfezione dell’amore con amore, camminando a passo d’uomo, nella concretezza, 
nella realtà quotidiana, con la logica stessa di un cammino. Lo stile colloquiale mette il lettore a proprio 
agio, quasi stesse in ascolto di un suadente direttore spirituale che legge nelle pieghe più nascoste 
dell’anima e ne evoca i richiami dello Spirito. L’intuizione del maestro lo sollecita a uscire dalla solitudine, 
dal dubbio, e ad avviarsi con naturalezza, senza traumi, verso orizzonti soprannaturali”. 
 
Scritta da Francesco di Sales, prima nella forma di appunti con consigli e suggerimenti poi rielaborata e 
ripresentata, è la prima opera che ha dato al laicato cattolico lineamenti per una spiritualità e un 
apostolato propri. «Io intendo offrire i miei insegnamenti», scrive san Francesco, «a quelli che vivono 
nelle città, in famiglia, (…) in mezzo agli altri». 
 
 
Note sull’Autore 
Francesco di Sales (1567-1622), figlio primogenito del signore di Boisy (Savoia), ricevette una accurata 
educazione che concluse con la laurea in giurisprudenza a Padova. Qui, però, egli decise di farsi sacerdote. Dopo 
anni dedicati alla predicazione, in una regione dominata dal calvinismo, fu eletto vescovo di Ginevra. Si prodigò 
senza sosta perché nella sua diocesi fossero attuate le decisioni del concilio di Trento; ma gli ambiti in cui eccelse 
furono la direzione spirituale e la predicazione, a suo agio con i poveri come a corte, con una predilezione spiccata 
per i laici, ai quali indirizzò le sue opere principali. Oltre a Filotea, tra le sue opere principali dobbiamo ricordare il 
Teotimo, o Trattato dell’amor di Dio, e i Trattenimenti spirituali. 
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BAPU 
Riusciremo a raggiungere il mare? 
Giuseppe Truini 
pp. 272 – euro 14,00 
 

Una storia che introduce in modo originale i giovani lettori (12-15 anni) alla vita e alla lotta non-
violenta di Gandhi, di cui il prossimo 2 ottobre si celebreranno i 150 anni della nascita. 
 
Davide, quindicenne scontroso e mingherlino, per non essere espulso dalla sua scuola a causa di una 
rissa, è costretto a interpretare la parte di Gandhi in uno spettacolo teatrale le cui prove gli impediscono 
di lavorare nel suo angolo di paradiso: un piccolissimo stabilimento balneare gestito dal nonno. 
L’incontro con Gandhi, con la sua storia, con le sue vicende non restano però a margine della vita di 
Davide e dei suoi compagni. Anzi! La sua lotta non-violenta diventa una provocazione che il quindicenne 
accoglierà, dando una svolta vincente al precipitare imprevisto degli eventi nel momento più atteso di 
tutto il romanzo: la messa in scena dello spettacolo. 
 
Un romanzo di crescita, rispetto e amicizia, che riscopre il messaggio di Gandhi e lo adatta alla vita di 
tutti i giorni. Una lettura che insegna a vivere la Storia. Il libro esce in vista dei 150 anni della nascita di 
Gandhi (2 ottobre 1869) e dei 90 anni della famosa marcia del sale (marzo-aprile 1930), episodio-
simbolo della sua lotta non-violenta. 

 
Giuseppe Truini è nato ad Alatri nel 1979. Dopo aver abitato a Roma, Siena e Torino, è tornato a vivere ad 
Amaseno, il paese in cui è cresciuto, in provincia di Frosinone. Quando non gioca con suo figlio, è insegnante, 
scrittore e formatore di docenti. Si occupa di divulgazione culturale, di scrittura creativa, di storytelling e di nuove 
tecnologie per la didattica. Ha pubblicato racconti, testi teatrali e collabora con diverse scuole su tutto il territorio 
italiano sul tema del bullismo e del cyberbullismo.  
Bapu. Riusciremo a raggiungere il mare? è il suo quarto romanzo. 
 
Fridge, alias Francesca Frigo, è nata a Vicenza nel 1991. Si diverte come illustratrice e come storyboardista, 
sogna un giorno di dirigere un film d’animazione e, nel frattempo, scrive e disegna un po’ tutto quello che le passa 
per la mente. Divoratrice seriale di fumetti, inguaribile amante di serie televisive di notte e procrastinatrice 
professionista di giorno, adora i pennarelli neri da inchiostrazione, le sneakers, i draghi e i romanzi d’avventura. 
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SCOPRI E DIPINGI LA BIBBIA 
Illustrazioni di Emanuela Carletti 
pp. 18 – euro 12,00 
 

Scopri e dipingi la Bibbia è un libro-gioco da colorare, che meraviglierà i piccoli lettori (dai tre anni in su) 
quando, dopo aver dipinto con la penna ad acqua, scopriranno tutti i dettagli delle illustrazioni e 
ricostruiranno alcune tra le più belle pagine bibliche. Adamo ed Eva, Mosè, Davide e Golia, Giona, e 
infine alcuni episodi della vita di Gesù dalla nascita alle risurrezione. 
 
Dopo aver ascoltato il racconto, il bambino con la penna ad acqua colora la scena e scopre i vari 
particolari. Il libro può essere colorato più volte, perché quando la pagina si asciuga i colori svaniscono. 
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ES GRANDE EL AMOR DEL SEÑOR 
Marco Frisina 

CD - € 14,00 

Spartito - € 13,00 

 
Dodici canti per la messa del tempo ordinario, tra i più conosciuti e amati del repertorio del compositore 
Marco Frisina, in versione spagnola. Quest’operazione nasce dalla grande popolarità internazionale del 
compositore e il forte interesse anche in Spagna per la sua produzione.  

 

I canti sono stati eseguiti dal Coro de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga, diretto da Antonío 
Tomás Del Pino Romero, che ha anche curato la traduzione dei brani in lingua spagnola. 
 
Questi i titoli dei brani: El cielo narra la gloria de Dios – Kyrie - Gloria a Dios - Heme aquí - Cántico del 
Cordero - Alma mia alaba Dios – Santo - Cordero de Dios - Pan de vida nueva - Anima Christi - Creo en 
Ti Señor - Te seguirè.  
 
Marco Frisina - Noto autore e compositore, è fondatore e Direttore del Coro della Diocesi di Roma, 
Maestro di Cappella della Basilica di San Giovanni in Laterano e Rettore della Basilica di Santa Cecilia 
in Trastevere in Roma. 
 

 
 
 


