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FRANCESCO IL PAPA DELLA RIFORMA
La conversione non può lasciare le cose come stanno
Franco Ferrari – prefazione di Marco Politi
pp. 256 – euro 17,00
Franco Ferrari ripercorre i primi sette anni di pontificato di Bergoglio, analizzandone la
complessa azione riformatrice e denunciando l’azione sempre più agguerrita degli oppositori del
cambiamento.
Francesco è un papa sorprendente, che accende molte curiosità; la sua azione di riforma a tutto campo
della Chiesa tocca molti temi che rivestono un carattere di novità. L’Autore ci presenta questi anni di
pontificato attraverso un racconto documentato, che consente di cogliere la logica organica di un’azione
riformatrice tesa ad accompagnare la Chiesa nel terzo millennio.
Il punto di partenza è il clima di fine pontificato di Benedetto XVI, che influenza il confronto tra i cardinali
prima del conclave e da cui emergono abbastanza chiaramente le esigenze di riforma. Il percorso si
snoda poi tra i vari temi toccati dall’azione di Francesco: dal diverso modo di interpretare il ruolo del
papato alla riforma della curia; dalle implicazioni sociali dell’annuncio del Vangelo alla conversione
pastorale con al centro la misericordia e la forte ripresa del cammino ecumenico e interreligioso.
Prima di giungere al suo termine e interrogarsi sul futuro della riforma, il “racconto” ci parla anche degli
oppositori del cambiamento, sempre più agguerriti (anche grazie alla cassa di risonanza della “rete”), e
non tralascia di attraversare la dolorosa pagina dell’abuso sui minori.
Il libro è arricchito dalla prefazione del giornalista e scrittore Marco Politi. Che scrive: “In questo esodo
verso la contemporaneità globalizzata e decisamente multiculturale Francesco ha capito che non basta
muovere la Chiesa in modo nuovo. È l’istituzione stessa, nella sua struttura e nella sua autocomprensione, che deve cambiare. Attuare una conversione, come dice il pontefice argentino con
linguaggio religioso. Perché senza questa conversione – ed è ciò che il fronte ecclesiale conservatore si
rifiuta di capire – la Chiesa semplicemente non è in grado di interloquire con la società attuale e meno
che mai con le nuove generazioni alle quali la polvere e la pompa di una dimensione fossilizzata (così
appassionatamente denunciata dal cardinale Carlo Maria Martini in punto di morte) dice poco. Franco
Ferrari nel suo libro percorre con precisione e partecipazione le tappe di questa impresa gigantesca di
“conversione” del papato, della Chiesa e della missione, a cui si sta dedicando il papa venuto da Buenos
Aires”.
Note sull’Autore
Franco Ferrari, giornalista pubblicista, è caporedattore della rivista bimestrale Missione Oggi e del trimestrale
Shalom della Comunità di accoglienza Betania (Parma). Impegnato per oltre un ventennio nelle fila
dell’associazionismo cattolico, in particolare nello scautismo, è stato per un decennio (1998-2007) coordinatore
dello staff editoriale di Cittadella Editrice. Fondatore e animatore dell’Associazione Viandanti (www.viandanti.org).
Ha pubblicato il volume Famiglia. Due Sinodi e un’esortazione. Diario di una svolta (Firenze 2016).
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SCEGLIERE DI RINNOVARSI
Cammino di conversione per una Chiesa di “schiodanti”
Antonio Ruccia
pp. 96 – euro 9,00
A partire dai vangeli domenicali della Quaresima, una meditazione/provocazione che invita a
diventare una Chiesa di “schiodanti”, impegnandosi a togliere dalle croci della fame, dello
sfruttamento, dello scarto coloro che ingiustamente vi sono stati inchiodati.
Don Antonio Ruccia, parroco a Bari è docente di Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica del
capoluogo pugliese ed esperto di nuova evangelizzazione. Con Paoline ha già pubblicato il volume
“Dalle dis-missioni alla missione. Una Chiesa con il cuore di Tonino Bello” (2019).
Ora torna in libreria con “Scegliere di rinnovarsi”. Il testo, attraverso una lettura trasversale dei Vangeli
domenicali quaresimali, offre meditazioni/provocazioni in cui i participi (pro-vocati, schiodanti…)
determinano scelte. Scelte che chiamano tutti a rinnovarsi per diventare una Chiesa di schiodanti, cioè
chiamati a togliere dalle croci della fame, dello sfruttamento, dello scarto coloro che ingiustamente vi
sono stati inchiodati. Un cammino che parte dalla pro-vocazione, la chiamata a camminare, passa per la
trasfigurazione e prova a costruire con la misericordia quella Chiesa che papa Francesco non ha paura
di annunciare e testimoniare.
Scrive l’Autore nell’introduzione: “Non si può pensare che un itinerario quaresimale possa essere
semplicemente un cammino di routine. Al contrario, è proprio un cammino che può permettere a tanti di
incontrare o rincontrare quel Gesù che, tra rami festanti al suo ingresso gerosolimitano e volti tristi di un
sabato che sembrava aver fermato l’ombra delle meridiane, ancora oggi ci stimola, come comunità
ecclesiale e anche come uomini e donne di buona volontà, a costruire un regno di «schiodanti». Una
«Chiesa di schiodanti» che non partecipa alle processioni folcloristiche dei vari venerdì santi che
aggregano masse atipiche, ma al contrario intende impegnarsi forever, sì, per sempre, perché nessuno
resti appeso alla croce, nessuno resti naufrago, nessuno finisca martire, nessuno sia bullizzato, nessuno
sia schedato e soprattutto nessuno sia escluso sulle nuove colline dei calvari della storia”. È la svolta
della nuova evangelizzazione, che richiede di uscire dalle chiese con porte chiuse per costruire un
mondo dove nessuno è più schiavo o straniero.
Il testo è il secondo della nuova collana ABC della vita cristiana, che vuole offrire al lettore spunti,
input, percorsi per entrare nel cuore della vita cristiana, della fede, della sequela di Gesù di Nazaret. Con
un taglio prettamente spirituale, la collana include testi brevi, capaci di raggiungere l’interlocutore per
spingerlo in profondità e nello stesso tempo accompagnarlo a vivere e a compiere scelte degne del
Vangelo.
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GIUDITTA
Nuova versione, introduzione e commento
Dionisio Candido
pp. 416 – euro 49,00
Nuovo testo della collana “I libri biblici”: commentari caratterizzati dal rigoroso metodo
scientifico, con una nuova traduzione condotta sui testi originali dagli autori e dalle autrici del
commento.
Da sempre il libro di Giuditta – ambientato in epoca assira (secolo VIII a.C.), ma espressione della
sensibilità ebraica del secolo II a.C. – ha affascinato credenti e non credenti: la sua fama ha superato i
confini della Bibbia e degli studi specialistici. Nel panorama dell’Antico Testamento occupa un posto
singolare, sia per il suo stile sia per il contenuto. L’autore rivela una raffinata perizia letteraria, capace di
incuriosire e ammaliare anche attraverso una fitta trama di rimandi intertestuali ad altri libri biblici. Ma è
soprattutto il personaggio di Giuditta, ovvero la « Giudea », a monopolizzare l’attenzione e a far riflettere:
qual è il suo reale profilo di donna, di credente, di rappresentante della comunità ebraica?
Il presente Commentario intende offrire gli strumenti per un approccio competente al libro di Giuditta: le
chiavi di lettura dal punto di vista storico-critico e letterario, una nuova traduzione italiana corredata da
note filologiche e commento esegetico, il messaggio teologico e una serie di approfondimenti sulla storia
dell’interpretazione. Un percorso articolato e approfondito, che consente di apprezzare questo libro
biblico in sé e nei risvolti religiosi e culturali.
Il testo da parte della collana “I libri biblici”, commentari caratterizzati dal rigoroso metodo scientifico,
attento alla dimensione storica, letteraria, estetica e teologica del testo. Essi presentano una nuova
traduzione condotta sui testi originali dagli autori e dalle autrici del commento. La collana si rivolge a
quanti sono interessati allo studio e alla conoscenza della Bibbia.
Dionisio Candido ha conseguito il Dottorato in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico e in Teologia
con specializzazione in Mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Ha condotto il PostDottorato presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Salisburgo. La sua ricerca, le pubblicazioni scientifiche e
la docenza concernono soprattutto la Critica testuale dell’Antico Testamento e l’Esegesi biblica. Insegna presso
l’ISSR di Siracusa, lo Studio Teologico di Catania e lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. È
responsabile del settore per l’Apostolato Biblico della CEI.
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SERVIRE DIO E SERVIRE I FRATELLI
Volti di misericordia nella Russia del XX secolo
Taisija di Leušino - Elizaveta Feodorovna
Introduzione, traduzione e note di Adalberto Piovano, Valentina Culurgioni e Maksim Nikolaevicˇ Kivelev
pp. 336 – euro 35,00
Nuovo testo della collana “Letture cristiane del II millennio”: una serie di lettere, testimonianza
singolare della tradizione ortodossa russa, per la prima volta tradotte in italiano.
Taisija, badessa del monastero di Leušino, ed Elizaveta Feodorovna, gran principessa, appartenente
alla famiglia dello zar, due personalità molto diverse, sia per ambiente culturale e religioso sia per
sensibilità umana. Tuttavia, nel percorso spirituale delle due donne si riflette ciò che di più autentico e
vivo c’è nella tradizione ortodossa russa, anzi, nella esperienza cristiana. E potrebbe essere espresso
dal grande comandamento: amare Dio con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta l’anima e il
prossimo come se stessi.
In forme diverse, a volte innovative (come nel caso di Elizaveta), a volte intensamente mistiche (come
Taisija), queste due donne hanno corrisposto pienamente alla parola della Scrittura. E l’hanno fatto con
determinazione, attraverso prove e sofferenze, fino al martirio (come avvenne per Elizaveta). Un testo
amato da Elizaveta e spesso citato da Taisija è quello tratto dal Vangelo di Luca: l’accoglienza di Gesù
nella casa di Marta e Maria. Taisija ed Elizaveta hanno compreso e scelto questo cammino evangelico:
solo servendo Dio e i fratelli si diventa veri discepoli di Gesù.
Il libro riunisce la Lettera a una novizia di Taisija – opera letteraria in cui la forma epistolare ben
rappresenta la profonda intimità tra la monaca anziana e la giovane – e un’antologia di lettere
effettivamente inviate da Elizaveta ai suoi corrispondenti in varie parti di Europa.
Il volume ha diversi pregi. Innanzitutto la singolarità di voci femminili (e non monastiche, nel caso di
Elizaveta) nel mondo russo. Ma anche il suo rilievo ecumenico e l’attualità della riflessione sull’equilibrio
armonico tra vita “attiva” e “contemplativa”. E, infine, il fatto che si tratta della prima traduzione italiana
delle opere riportate.
Adalberto Piovano è monaco benedettino, già priore del monastero della Santissima Trinità di Dumenza (Va). Ha
compiuto gli studi teologici all’abbazia di Praglia, specializzandosi poi al Pontificio Istituto Orientale di Roma e
ottenendo la licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui, per
questa collana, Monachesimo e mondo. Testimonianze di santità laica nella tradizione spirituale russa (2010);
Epifanio il Saggio, Vita di san Sergio di Radonež (2013).
Valentina Culurgioni ha conseguito il baccalaureato in Teologia presso la Facoltà teologica della Sardegna, con
una tesi sull’apofatismo e la cristologia nell’opera di V. Losskij, La teologia mistica della Chiesa d’Oriente. Ha
proseguito i suoi studi a Roma, presso il Pontificio Istituto Orientale, concludendo la licenza con una tesi su Sofronij
Sacharov, discepolo di san Silvano del Monte Athos. Al presente sta svolgendo una ricerca dottorale in Patrologia.
Maksim Nikolaevic ˇ Kivelev è laureato in Teologia presso il seminario missionario ortodosso di Belgorod e in
Storia presso l’Accademia teologica di San Pietroburgo e l’Università di Belgorod. Attualmente è dottorando al
Pontificio Istituto Orientale di Roma, dove si dedica a una ricerca sulla tradizione liturgica della Chiesa ortodossa
russa. È autore di diversi articoli a tema storico e teologico e di una monografia sulla storia del seminario di
Belgorod.
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SGUARDI DI GESÙ
Saper vedere oltre
Giovanni Ciravegna
pp. 96 – euro 9,00
Un’originale riflessione di alcune scene evangeliche nelle quali lo «sguardo» di Gesù emerge con
particolare forza, affiancata da pagine tratte dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium.
Giovanni Ciravegna, sacerdote della diocesi di Alba, per molti anni docente di Catechetica allo Studio
teologico interdiocesano di Fossano e Direttore dell’Ufficio Scuola di Alba, collabora a diverse riviste ed
è autore di numerose pubblicazioni con Paoline, Editrice Esperienze, LDC. È inoltre autore di canti per
l’educazione e la catechesi di fanciulli e ragazzi.
Nel suo nuovo libro, “Sguardi di Gesù”, parte dalla consapevolezza che Gesù sa vedere oltre, in
profondità, legge nel cuore e coglie gli aspetti della vita che ad altri sfuggono. A partire da questo
l’Autore, con profonda sensibilità pastorale, propone la riflessione di alcune scene evangeliche nelle
quali lo «sguardo» di Gesù emerge con particolare forza.
Le riflessioni si affiancano ad alcune pagine tratte dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium di papa
Francesco, che invita a «dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella
vita cristiana».
“Sguardi di Gesù” è un testo utile per il cammino di meditazione biblico-spirituale delle persone e delle
comunità cristiane. Può essere utilizzato da operatori di pastorale, religiose/i, gruppi, comunità giovanili.
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BETTY L'APE POSTINA
Mario Acampa; Otello Reali (ill.)
pp. 32 – euro 9,00
L’attore Mario Acampa firma il nuovo titolo della collana “Storie di cuore”: un racconto per
piccoli lettori (5-7 anni) su autostima, scoperta dei talenti, valorizzazione dell’altro.
Betty è l’ape postina del paese di Millefiori. Lavora per vivere e ama cantare. Con la musica riesce a
portare gioia, ridare coraggio, addolcire anche i più burberi. Ma lo fa così, perché le viene
spontaneamente. Non crede molto in se stessa, e soprattutto non crede per niente nei suoi talenti.
Saranno le persone a cui consegna la posta, e che dalle sue canzoni ricevono benefici, a farle scoprire il
suo grande talento e a spingerla a mettersi in gioco.
Mario Acampa, attore molto conosciuto nel mondo del teatro e del cinema, 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 Otello Reali. Una storia che invita all’autostima, alla scoperta dei propri talenti,
alla valorizzazione dell’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.
Note sull’Autore
Mario Acampa. Dopo numerosi ruoli nelle fiction italiane, continua la sua formazione tra New York e Los Angeles
e, grazie al suo curriculum internazionale, vola a Budapest sul set di Ron Howard accanto a Tom Hanks. Sarà
Hermes insieme alla star americana Danny Glover (tra gli altri protagonista in Arma Letale) nel film Ulysses, a Dark
Odyssey distribuito negli Stati Uniti.

UFFICIO STAMPA
tel. 06.54956527 - cell. 335.5925006
paoline.it - ufficiostampa@paoline.it

NOVITÀ LIBRI - IN LIBRERIA DAL 21 FEBBRAIO 2020

nuova collana #VOLERSIBENE
CAMBIAMENTI A KM 0
L’opzione del quotidiano per nuovi stili di vita
Adriano Sella – prefazione del card. Matteo Maria Zuppi
Libri per bambini/ragazzi
LA GIOSTRA DEGLI SCONTENTI
Roberto Piumini; Marisa Vestita (ill.)

LA MIA PRIMA COMUNIONE
Libro dei ricordi
Pastorale giovanile - catechesi
LIBERI DI VOLARE
…sulle ali dello Spirito!
Maurizio De Sanctis – Andrea Bulzomi (ill.)
Psicologia
IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI
Smascherare i meccanismi di difesa nella vita quotidiana
Joël Pralong
Preghiere – Via crucis
QUANDO LE PIETRE FIORISCONO
Pensieri in preghiera
Ruggero Marini

NOVITÀ AUDIOVISIVI – IN LIBRERIA DAL 21 FEBBRAIO 2020

Spettacoli musicali per bambini
AMICI A TEMPO DI MUSICA
Gabriella Locuratolo
Sussidi didattici per bambini
L'ITALIANO CANTA E GIOCA 3
Dolores Olioso
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CAMBIAMENTI A KM 0
L’opzione del quotidiano per nuovi stili di vita
Adriano Sella – prefazione del card. Matteo Maria Zuppi
(nuova collana #VOLERSIBENE)
pp. 160 - euro 12,00
Adriano Sella, coordinatore delle Reti nazionali Nuovi Stili di Vita, offre riflessioni e spunti pratici
per un’attenzione al Creato che parta dalle nostre abitudini quotidiane.
Il nostro pianeta non ce la fa più, soffocato da uno sfruttamento sconsiderato. Il Creato soffre e ce lo fa
capire in molti modi: cambiamenti climatici, impoverimento di popoli e territori, inquinamento, malessere
generale. Nell’enciclica Laudato si’, papa Francesco ha dato voce al grido della creazione, dichiarando
più volte che il nostro stile di vita è insostenibile. Servono nuove pratiche, nuovi atteggiamenti, nuove
abitudini. Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di impegnarci nell’ordinario, cioè nel quotidiano.
Questo libro è un invito a «scandire» la nostra giornata-tipo, dalla mattina alla sera, per renderci conto di
quante occasioni di cambiamento essa possa offrire. E si tratta di cambiamenti a km 0, dal momento che
basta percorrere pochi metri da una stanza all’altra per fare un uso consapevole dell’acqua che serve
per lavarci o per preparare un buon caffè equo e solidale.
Il libro è arricchito dalla prefazione del card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. Che scrive:
“L’inganno del consumismo ci fa credere che cambiare stili di vita sia difficile e soprattutto triste.
Dobbiamo affermare che è esattamente il contrario”.
Il libro inaugura la nuova collana editoriale #VOLERSIBENE. La collana nasce con l’intento di radunare
testi che offrano al lettore spunti, input, percorsi di auto-aiuto per favorire un benessere psicofisico,
personale e collettivo, per sviluppare una maggiore consapevolezza del bene comune, delle risorse
comuni, per maturare sani stili di vita e di relazione che siano capaci di sostenibilità e di condivisione.
Volersi bene è volere il bene del mondo.
Note sull’Autore
Adriano Sella è educatore, scrittore, conferenziere sui nuovi stili di vita. Missionario laico del Creato, è promotore
del movimento Gocce di Giustizia e coordinatore delle Reti nazionali Nuovi Stili di Vita. Ha conseguito la licenza in
Teologia morale e ha lavorato per molti anni in Brasile. È autore di numerosi libri e articoli.
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LA GIOSTRA DEGLI SCONTENTI
Roberto Piumini; Marisa Vestita (ill.)
pp. 40 - euro 6,90
Roberto Piumini, il più noto scrittore di libri per bambini in Italia, offre ai piccoli lettori (4+) una
bella filastrocca sulla libertà, la forza del desiderio, la collaborazione, la magia.
Sulla giostra il cavallino è scontento, la macchinina pure, perché girano sempre in tondo. E giorno dopo
giorno nasce la voglia di libertà, di andare in posti nuovi. Ecco che un mago ascolta il loro desiderio. Per
la felicità di tutti i bambini.
Roberto Piumini, il più noto scrittore di libri per bambini in Italia, torna in libreria con una bella
filastrocca per piccoli lettori (4+) su temi importanti come la libertà, la forza del desiderio, la
collaborazione, la magia.
Il libro è il sessantesimo titolo della collana “Il parco delle storie”. Ha un doppio livello di lettura (in
alto, con caratteri grandi, la filastrocca sintetizzata in poche parole; in basso, la filastrocca completa). Ad
arricchire il libro, e a renderlo adatto non solo per la lettura individuale ma anche per l’ambito scolastico
e i vari ambiti di socializzazione, in quarta di copertina un QR-Code per scaricare proposte di attività.
Note aggiuntive su autore e illustratrice
Roberto Piumini (Edolo-BS, 1947), il più noto scrittore di libri per bambini in Italia, è anche attore, drammaturgo,
poeta, autore di libri per adulti, conduttore radiofonico. Ha pubblicato con numerosi editori italiani, e oltre cinquanta
suoi testi sono stati tradotti all’estero.
Marisa Vestita (Taranto, 1975) studia pittura e illustrazione. Nel 2002 si trasferisce a Milano, dove inizia le prime
collaborazioni come illustratrice per riviste. Successivamente illustra libri per l’infanzia: testi scolastici, albi e giochi.
Ora è tornata nella sua terra, dove lavora insieme ai suoi adorati gatti.
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LA MIA PRIMA COMUNIONE
Libro dei ricordi
pp. 32 - euro 10,00
Un nuovo album ricordo per la Prima Comunione che offre molto spazio libero per l’inserimento di foto e
per scrivere qualcosa di proprio pugno in ricordo di quel giorno speciale.
Inoltre, nell’album si offre un’introduzione augurale per i bambini e una collocazione breve di tipo biblico
sul fondamento di questo sacramento: il dono di Gesù.
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LIBERI DI VOLARE
…sulle ali dello Spirito!
Maurizio De Sanctis – Andrea Bulzomi (ill.)
pp. 96 - euro 10,00
Una storia vera, raccontata a mo’ di fiaba, per aiutare a riconoscere, accettare e trasformare i vizi
capitali in virtù ed energia positiva. Un ottimo sussidio per operatori della pastorale giovanile e
della catechesi.
Con la consueta creatività e sensibilità pastorale, l’Autore presenta, come fossero una fiaba, le
avventure di « volo» – realmente accadute – di un gruppo di ragazzi. La storia è raccontata con i
personaggi delle fiabe, dei fumetti e dei cartoni.
I ragazzi si addestrano per imparare a «volare». Il volo rappresenta il desiderio di andare oltre se stessi,
di superarsi, di realizzarsi, dando il meglio di sé. L’addestramento richiama la fatica di impegnarsi, di
allenarsi nella vita, di crescere insieme. Per superare la prova, occorre lottare contro i vizi capitali per
acquisire le virtù ad essi contrapposte: questa dinamica è la vera protagonista della storia. I vizi
appesantiscono, ma il riconoscerli e accettarli danno la possibilità di trasformarli in energie positive, in
forze di maturazione che danno nuove ali: le ali dello Spirito.
Il testo di don Maurizio De Sanctis è pensato in particolare per gli operatori della pastorale giovanile e
della catechesi: animatori, sacerdoti, insegnanti, catechisti, genitori. Può essere anche un valido sussidio
per i campi-scuola o itinerari di catechesi per adolescenti, per proporre un percorso unitario sulle virtù, i
limiti, lo Spirito Santo.
Note sull’Autore e l’illustratore
Maurizio De Sanctis, sacerdote della congregazione dei Padri Passionisti, è parroco, giornalista, dottore in
Teologia e laureato in Psicologia. È impegnato nella pastorale giovanile e ha prodotto cd e musical. Per Paoline ha
pubblicato: Gesù di Nazaret. Drop out di tutti i tempi (2013); Quale vita oltre la morte? Teologia, filosofia e Sacra
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Scrittura (2015); Il Piccolo Principe della misericordia. Fiaba per adulti dal cuore di bambino (2017 ); Lo Spirito
Santo, questo «grande sconosciuto» (2017); Dio c’ è... per davvero! Storia di una giovane fede (2017); L’abbraccio
che guarisce. Scoprire il volto del Padre (2018); «Per le sue piaghe siamo stati guariti». Seminario di guarigione
(2019).
Andrea Bulzomì, vive a L’Aquila dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Ama l’ illustrazione e la scultura. Nel
2014 ha realizzato una scultura con cui ha vinto il primo premio del concorso « Insieme per la legalità ». Per
Paoline ha illustrato: Il Piccolo Principe della misericordia. Fiaba per adulti con il cuore di bambino e Dio c’è... per
davvero! Storia di una giovane fede.
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IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI
Smascherare i meccanismi di difesa nella vita quotidiana
Joël Pralong
pp. 160 - euro 13,00
Un viaggio tra i più diffusi meccanismi di difesa inconsci che condizionano, e a volte addirittura
compromettono, i nostri rapporti con gli altri. Con piste pratiche per contrastarli.
Joël Pralong è rettore del seminario di Sion, in Svizzera. Si interessa alle vie spirituali che aiutano la
persona a crescere e a divenire pienamente se stessa, accettando le proprie debolezze, mancanze e
fragilità. In queste pagine prende in considerazione i più diffusi meccanismi di difesa inconsci che
condizionano, e a volte addirittura compromettono, i nostri rapporti con gli altri. Scrive l’autore: “I
meccanismi di difesa che abbiamo attivato sono importanti, ci proteggono, ci rendono prudenti, riflessivi,
impongono rispetto. Come tra due vagoni che si scontrano l’uno contro l’altro, sono come cuscini che
riducono l’impatto del reale contro la nostra vulnerabilità. Ma, ammettiamolo, nella maggior parte dei casi
esageriamo, drammatizziamo […].Quando l’Io resta chiuso nella sua roccaforte, con il ponte levatoio
sollevato per impedire a chiunque di penetrare nel castello, è segno che la persona è malata, chiusa su
se stessa, lontana dalla realtà”.
Pralong associa, a ciascuno di questi meccanismi, un “tipo” psicologico. Al termine della lettura avremo
quindi conosciuto, tra gli altri, il «piccolo boss », il «mastino», «Calimero», che sono la personificazione,
rispettivamente, del meccanismo della negazione, dell’aggressività e del vittimismo.
Dopo aver messo in luce il potere manipolatore di tali dinamiche inconsce, l’autore propone «piste
pratiche » per contrastarle con strategie di difesa coscienti, che trovano riferimento nelle quattro virtù
cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Cercare di smascherare i meccanismi di difesa,
infatti, significa avere il coraggio di essere se stessi.
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QUANDO LE PIETRE FIORISCONO
Pensieri in preghiera
Ruggero Marini
pp. 176 - euro 8,00
Il testo si compone di due parti: una Via crucis e una raccolta di preghiere. La Via crucis, scritta in forma
discorsiva e corredata da immagini a colori, percorre le varie stazioni nel dialogo costante con Gesù
sofferente. Il Calvario come bisogno ardente di essere amati e salvati, per arrivare a una pienezza di
esistenza e di verità, dove, rivivendo davvero il dolore divino, sapremo trasformare le nostre croci e i
nostri lamenti.
La raccolta di preghiere, scritte invece in forma poetica ed evocativa e accompagnate da immagini in
bianco e nero, vuole avvicinare il lettore al dialogo profondo con Dio. L’autore parla di sé, della propria
fede, delle domande e delle paure che prova, degli slanci e della fiducia in Dio che sperimenta. Estende
il suo sguardo anche all’umanità immersa in un mondo segnato da drammi e ingiustizie che nella fede
vengono illuminati.
Il testo è adatto a diverse situazioni: Quaresima, periodi di “deserto”, esercizi spirituali.
Note sull’Autore - Ruggero Marini è parroco della diocesi di Torino, ha compiuto studi di psicologia della
comunicazione e ha un suo sito internet. Prete da quarant’anni, è stato ordinato da Giovanni Paolo II a Roma. Da
tempo commenta il Vangelo nelle tv piemontesi e guida pellegrinaggi in Terra Santa.

•••>

COMUNICATO STAMPA PAOLINE
audiovisivi FEBBRAIO 2020

AMICI A TEMPO DI MUSICA
Gabriella Locuratolo
CD - € 12,50
Spartito copione - € 8,00
Una simpatica proposta teatrale e musicale sull’amicizia e sulla passione per la musica,
indirizzata ai bambini dai 5 ai 10 anni.
Rina, la rana canterina, si allontana dallo stagno dell’Isola Felice per fare nuove esperienze e trovare
qualcuno che abbia come lei la passione del canto. Lungo il cammino incontrerà tanti personaggi e
alcuni, un po’ delusi dalla loro vita, hanno lo stesso sogno. Riusciranno, mettendo insieme le forze, a
esaudire il loro desiderio?
Gabriella Locuratolo firma una simpatica proposta teatrale e musicale sull’amicizia e sulla passione per
la musica, indirizzata ai bambini dai 5 ai 10 anni, ideale per la realizzazione di piccoli spettacoli di fine
anno a scuola, in parrocchia e in altri contesti educativi.
Il cd contiene 6 canzoni e le relative basi musicali (nel booklet sono presenti i testi delle canzoni).
Note sull’Autrice
Gabriella Locuratolo. Musicista autodidatta, scrive canzoni, favole, recital. È animatrice per i bambini presso
scuole dell’infanzia e biblioteche e per dieci anni ha lavorato come volontaria nell’animazione di un gruppo di
portatori di handicap. È stata finalista al concorso Canzoni e Colori con il brano Ma come si fa, finalista nel giugno
2016 al 49° festival della canzone oratoriana con il brano Il cocktail della gioia e terza classificata al concorso
Bimbofestival con la canzone Scusa mamma.

•••>
COMUNICATO STAMPA PAOLINE
audiovisivi FEBBRAIO 2020

L'ITALIANO CANTA E GIOCA 3
Dolores Olioso
CD - € 12,50
Spartito Guida - € 9,50
Nuovo volume della collana “L’italiano canta e gioca”: laboratori ludico-musicali sulle basi della
lingua italiana, indirizzati ai bambini dei primi anni della scuola primaria.
Arriva il terzo volume della collana “L’italiano canta e gioca”, una serie di laboratori ludico-musicali per
facilitare l’apprendimento delle basi della lingua italiana. Il progetto, curato da Dolores Olioso, è
indirizzato ai bambini dei primi anni della scuola primaria (6-8 anni) ed è finalizzato a creare interesse
per questa materia in modo creativo e divertente, attraverso il canto, il gioco e altre attività.
L’italiano canta e gioca 3 affronta nello specifico le parti variabili del discorso: i nomi, gli aggettivi, i verbi.
Il cd contiene sei canzoni e le relative basi musicali. Lo spartito guida, invece, contiene guida didattica,
testi e spartiti.
Un modo per avvicinare, incuriosire, appassionare i più piccoli all’uso corretto dell’italiano.
Note sull’Autrice
Dolores Olioso. Autrice, compositrice, esperta di Didattica Musicale presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del
Comune di Verona. Da anni opera nel campo della formazione e dell’aggiornamento di insegnanti di scuola dell'infanzia
e scuola primaria, in qualità di relatrice, sia a livello nazionale che internazionale. Ha pubblicato moltissime canzoni e
progetti educativi per bambini presso diverse case editrici, e svolge un’intensa attività di divulgatrice.

