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IL PICCOLO COACH DELLA BIBBIA  
Guida alla lettura del Libro dei libri 

Anselm Grün  
pp. 144 – euro 15,00 

 

Anselm Grün si offre come “allenatore” per guidarci nella lettura della Bibbia secondo sette 
diversi metodi interpretativi. 
 

La Bibbia è piena di storie meravigliose e sagge. Spesso, però, chi ci si avvicina non ha le giuste chiavi 
di lettura, non sa da dove cominciare e come interpretare i testi. Serve allenamento e, quindi, un 
allenatore. Nel suo “Il piccolo coach della Bibbia” Padre Anselm Grün si offre come guida e, come fa un 
allenatore con i suoi giovani atleti, mostra al lettore quali storie sono adatte per una introduzione e quali 
metodi di interpretazione (sette) sono applicabili quando si entra nel complesso mondo della Bibbia. 
 
Nel libro sono riportati esempi concreti, diversificati secondo i vari metodi, di come i passi della Bibbia 
possono essere interpretati e vengono forniti suggerimenti per leggere la Scrittura da soli o in gruppo. I 
metodi interpretativi e di lettura che Grün espone hanno tutti l’obiettivo di dimostrare che gli eventi narrati 
nella Bibbia non sono “vicende relegate in un remoto passato, bensì storie che sanno coinvolgerci 
personalmente ancora oggi. Grazie a quei testi potremo conoscere meglio noi stessi, scoprendo che la 
Bibbia è realmente Parola di salvezza: un libro ricco di saggezza, che ci indica la strada che conduce 
alla vita buona”. 
 
Note sull’Autore 
Anselm Grün, monaco benedettino tedesco, economo della propria abbazia, è uno degli autori spirituali di maggior 
successo, oltre a essere un richiesto consulente religioso e dirigere affollati corsi di meditazione e di 
contemplazione. Molti sono i suoi libri pubblicati da Paoline: solo nel 2020 #Noistiamoacasa, Ogni giorno un nuovo 
inizio e Perché la vita sia bella… Anche in tempi difficili. 
 

•••> 
 

 

 
LA PAROLA LIBERA  
lacrime e baci  
Alessandro Deho’ 
pp. 136 – euro 12,00 
 

Torna in libreria Alessandro Deho’, con un testo che è dichiarazione d’amore per la Parola e 
monito per chi pretende di “addomesticarla”. 
 

Alessandro Deho’, sacerdote dal 2006 è una delle voci più originali nel panorama della spiritualità 
cristiana. La parola di Dio è sua compagna di viaggio, la legge e la condivide da vero innamorato. Con 
Paoline ha già pubblicato il libro Maria. Un cammino (2020).  
 
Ora torna in libreria con “La Parola libera lacrime e baci”. Un testo in cui,  ripercorrendo le vicende del re 
Davide, grande metafora delle vicende di ognuno di noi, l’Autore ci accompagna alla scoperta 
dell’essenziale di una vita, di una vita credente: conservare la Verità, quella che si è mostrata magari 
solo per un istante, attraverso volti e storie. Scrive Deho’: “Che cosa rimane alla fine, quando il corpo si 
depone? Che cosa rimane, alla fine di una vita? Che sia la storia di Davide o la mia o la tua che stai 
leggendo. Che cosa rimane alla fine? Forse ciò che rimane all’inizio: la Parola. Una parola che si incarna 
e rende la nostra vita abitata. Una parola che non può esistere senza di noi, ma è più grande di noi”. 
 
Attraverso la vicenda di Davide, tratteggiata con tinte forti e poetiche, Deho’ lancia al lettore una sfida: 
“Fidati della Parola, solo questo! Lasciati raggiungere e sconvolgere dalla Parola. Lasciati avvolgere dal 
suo amore, fino a perderti. Perché solo la Parola ti permette di rimanere libero”. Con una precisazione, 
che appare chiaramente anche come un monito per tutti noi, credenti. Che ognuno di noi sappia ricevere 
la Parola senza appropriarsene: “Parola libera: addomesticarla è tradirla”. 
 

•••> 
 
 



VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI (4 versioni)  
pp. 480 – euro 2,00   
 

Un’edizione economica, tascabile e integrale dei Vangeli e Atti degli Apostoli in quattro varianti 
(per tutti, per bambini, per la Prima Comunione e per la Confermazione). 
 

L’edizione, economica, tascabile e integrale, dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli – testo CEI – viene 
riproposta a quattro colori, per aiutare il lettore nella lettura e ricerca dei testi. Alcuni elementi che 
caratterizzeranno le alette di copertine ne offriranno suggerimenti per la preghiera. Le introduzioni ai 
singoli libri sono riprese da La Sacra Bibbia CEI-UELCI (2008), in cui domina chiarezza di linguaggio, 
schematicità e semplicità nella trattazione relativa alle diverse questioni (contenuti, caratteristiche e 
origine del libro). 
Quattro le varianti di questa edizione: una versione “generica” per tutti, giovani e adulti, per avere la 
possibilità di accostarsi al testo evangelico in “ogni momento della giornata”; una versione per bambini 
(7-9 anni); una versione per chi – ragazzi o giovani/adulti – deve celebrare la Confermazione; una 
versione per i bambini che celebrano la loro Prima Comunione.  

 
•••> 

 

LA BIBBIA  
Giovanni Ciravegna; Nino Musio (ill.) 
pp. 288 – euro 10,00 
 

Una versione compatta ed economica de La Bibbia raccontata ai ragazzi di Giovanni Ciravegna. 
 

Il libro è una versione compatta ed economica della classica edizione cartonata La Bibbia raccontata ai 
ragazzi di Giovanni Ciravegna, sacerdote della diocesi di Alba, docente di Catechetica, Direttore 
dell’Ufficio Scuola di Alba, autore di numerose pubblicazioni e di canti finalizzati all’educazione e alla 
catechesi dei fanciulli e dei ragazzi. L’Autore narra le grandi tappe dell’Antico e del Nuovo Testamento in 
uno stile adatto, in particolare, ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Ad arricchire il testo, le tavole del pittore 
piemontese Nino Musìo. Scrive Ciravegna nella presentazione, rivolgendosi direttamente ai giovani 
lettori: “Una storia d’amore: questo è il modo migliore per definire il libro che stai per prendere in mano 
[…]. Meraviglioso, perché narra la storia d’amore di Dio con gli uomini, quindi parla di te, della tua vita”. 
 
Un testo adatto come regalo, in particolare, ma non solo, per le Prime Comunioni. 
 

•••> 
 

BIBBIA IN FAMIGLIA 
Leggerla, scoprirla, pregarla insieme  
Mary Manz Simon; Fatima Anaya (ill.) 
pp. 328 – euro 19,00 
 

52 storie bibliche pensate per essere lette in famiglia (anche in quelle con poco tempo da 
condividere), arricchite da domande e suggerimenti per viverne al meglio il messaggio. 
 

Il libro “Bibbia in famiglia” propone 52 storie bibliche che vengono presentate in un modo particolarmente 
adatto per essere lette insieme da tutti i componenti della famiglia, grandi e piccoli. Pensate anche per le 
famiglie indaffarate, con poco tempo e pochi momenti di condivisione, le storie bibliche presenti nel libro 
sono accompagnate da una sintetica focalizzazione dei fatti (fatti in pillole), alcune domande per 
approfondire insieme il brano o l’eventuale idea-forza che ne scaturisce (parliamone!), un versetto biblico 
(versetto chiave), una preghiera (preghiamo insieme) e una nota conclusiva dedicata ai genitori, per 
aiutarli a trasformare il tema proposto in vita concreta insieme ai propri figli. 
 
Scrive l’autrice, Mary Manz Simon, educatrice della prima infanzia, consulente e affermata scrittrice: 
“Questo testo, di facile lettura, è stato scritto e concepito per una famiglia indaffarata come la vostra. 
Che abbiate due, cinque o venti minuti, vi troverete spunti di discussione profondi e contenuti in cui vi 
riconoscerete. Quando avete tempo, potete usare tutti gli elementi che accompagnano ogni storia. 
Quando invece avete poco tempo, potete scegliere una preghiera con gli spazi vuoti da riempire, una 
delle domande adatte a favorire una discussione o uno dei Fatti in pillole. Scegliete quello che fa per voi, 
al momento giusto”.  
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DAVANTI A UNA PAGINA DI VANGELO 
José Maria Rodríguez Olaizola  
pp. 288 – euro 19,00 

 

Il sociologo gesuita spagnolo ci fa immergere nel Vangelo, in una contemplazione immaginativa 
che ci mostra come le sue pagine ci svelino, al tempo stesso, chi è Dio e chi siamo noi. 
 

José María Rodríguez Olaizola è un gesuita e sociologo spagnolo. Da anni si impegna a proporre uno 
sguardo sulla nostra società che sappia coniugare fede e vita quotidiana, sviluppo della persona e sue 
relazioni con gli altri. Un impegno che si è tradotto in diverse pubblicazioni, autentici bestseller in Spagna 
(Hoy es ahora, Gente sólida para tiempos líquidos, El corazón del árbol solitario, La alegría también de 
noche, Contemplaciones de papel, En tierra de nadie: tutti più volte ristampati). 
Dal 2019 la casa editrice Paoline ha cominciato a tradurre e pubblicare in Italia i suoi libri: nel 2019 è 
uscito  Danzare con la solitudine; nel 2020, La Passione e Libera la gioia. 
 
Arriva ora nelle librerie il nuovo volume Davanti a una pagina di Vangelo. Nel libro, p. Olaizola mette in 
evidenza come il Vangelo ci sveli chi è Dio, ma anche chi siamo noi. Perché parla delle nostre vite, della 
nostra umanità al contempo fragile e potente, della capacità di compiere il bene o il male, di quello che 
siamo in grado di scegliere. Parla delle nostre lotte e delle nostre ferite, delle nostre possibilità, di quello 
che impariamo e di un Dio che continua a venirci incontro in molti modi. Nel Vangelo ci sono le nostre 
emozioni e i nostri sentimenti: passione, tristezza, amore, tradimenti, lacrime, allegria, incontri, paura, 
solitudine, gelosie, invidia, ambizione, intrighi, rancori ostinati, lotta, generosità, adulterio, bontà … 
 
Come nel precedente La Passione, ogni capitolo del libro si struttura in tre parti: la contemplazione 
immaginativa di una pagina di Vangelo, una riflessione spirituale che rende concreto e attualizza il 
messaggio, una preghiera. Scrive l’Autore nell’introduzione: “Nei suoi Esercizi Spirituali sant’Ignazio di 
Loyola propone la contemplazione come una forma di preghiera. Ci invita a calarci nella storia che 
leggiamo come se fossimo presenti mentre essa si svolge, a diventare uno dei personaggi, a essere 
spettatori vivi e attivi […]. Nelle prossime pagine il mio invito è quello di addentrarci così nel Vangelo. È, 
in un certo senso, un’altra porta d’ingresso a un testo che continua a essere parola viva per noi, oggi. 
Perché parla di te e di me, parla di un Dio che in Gesù continua a dare senso alla nostra vita”. 
 
 
Il libro sarà presentato in occasione della Domenica della Parola di Dio, domenica 24 gennaio, alle ore 
16, in diretta sulla pagina Facebook e il canale Youtube Paoline. Interverrà l’Autore. 
 
 
 

•••> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PER UNA FRATELLANZA UMANA 
Cristiani e musulmani uniti nella diversità 
Paolo Branca – Antonio Cuciniello 
pp. 128 – euro 12,00 

 

In occasione del secondo anniversario del Documento sulla Fratellanza umana (4 febbraio 2019), 
un testo che ne rilegge il senso, evidenziando le “strade” per una concreta fattibilità dei concetti 
di incontro e dialogo. 
 
A partire dal Documento sulla Fratellanza umana, firmato ad Abu Dhabi da papa Francesco e dal 
Grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb il 4 febbraio 2019, il volume scritto a quattro mani da Paolo 
Branca e Antonio Cuciniello ha come obiettivo quello di ri-leggere tale documento alla luce dei rapporti 
che la Chiesa cattolica ha stabilito con i musulmani. Particolare attenzione viene posta nel libro sul 
percorso di promozione della comprensione e del rispetto reciproci, compiuto da papa Francesco fin 
dall’inizio del suo pontificato. 
 
Allo stesso tempo, gli Autori approfondiscono i concetti di incontro e di dialogo nella loro concreta 
fattibilità, affinché il Documento, come sollecitato dagli stessi firmatari,  “diventi oggetto di ricerca e di 
riflessione in tutte le scuole, università e istituti di istruzione e ricerca come contributo all’educazione 
delle giovani generazioni per il bene della pace e la difesa dei diritti degli oppressi e degli ultimi”. 
 
Leggiamo nel libro: “In questo momento storico, più che mai le diverse fedi non possono vivere 
nell’isolamento e nella reciproca indifferenza, non possono diventare motivo di contrapposizione. 
Devono poter con-vivere nella con-divisione delle rispettive differenze, cercando di comprendere le 
ragioni dell’altro. Nel mutuo arricchimento, devono credere profondamente alla dialogicità di qualsiasi 
incontro in cui ci si ascolti attivamente, nella convinzione che nessuna persona basta a se stessa. In 
questo senso risultano illuminanti le parole di papa Francesco, che cita tre orientamenti fondamentali 
che possono sostenere il dialogo: il dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle 
intenzioni”. 
 
Il volume è arricchito da una prefazione di Mons. Khaled Akasheh, Capo Ufficio per l’islam del Pontificio 
consiglio per il dialogo interreligioso e da una presentazione in cui gli Autori fanno riferimento all’ultima 
Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”. Enciclica che ha rafforzato e allargato i concetti e gli impegni 
indicati nel Documento di Abu Dhabi. 
 
Il libro sarà presentato proprio giovedì 4 febbraio (anniversario della firma del Documento di Abu Dhabi), 
alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook e il canale Youtube Paoline. Oltre agli autori, interverrà 
anche l’imam Yahya Pallavicini, importante voce del dialogo interreligioso e testimone diretto della firma 
del Documento sulla Fratellanza. 
 
 
Note sugli Autori 
Paolo Branca è docente di Lingua e Letteratura araba all’Università Cattolica di Milano. Tra le sue pubblicazioni 
ricordiamo Voci dell’Islam moderno, Genova 1991; Il Corano, Bologna 2001. Ha tradotto il romanzo del premio 
Nobel egiziano Nagib Mahfuz, Vicolo del Mortaio, Milano 1989. 
Antonio Cuciniello è assegnista di ricerca in Storia dei Paesi islamici presso l’Università Cattolica di Milano. Si 
occupa di dialogo interreligioso anche attraverso ricerche in campo accademico. Tra le sue pubblicazioni, (San) 
Francesco e i musulmani. Incontro e dialogo, Torino 2019. 
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QUANTO COSTA NON SPOSARSI 
Riflessioni su matrimonio e convivenza 
Michele Aramini 
pp. 176 – euro 13,00 

 

Un saggio che, in modo originale mostra come, al di là delle apparenze, rifiutare il matrimonio a 
favore di altre forme di convivenza non convenga. 
 
 “A uno sguardo veloce, non sposarsi comporta solo un risparmio. Molti giovani delle nostre società non 
prendono più nemmeno in considerazione il matrimonio, ritenendolo una istituzione sorpassata. In realtà 
non lo conoscono affatto o lo conoscono male […]. Accanto a chi ignora il valore del matrimonio, 
scopriamo che ci sono persone che pensano di conoscerlo e, proprio per questo, lo rifiutano perché lo 
ritengono addirittura dannoso. Non desiderano essere ingabbiati nei vincoli etici e giuridici del 
matrimonio. Costoro pensano che sposandosi avrebbero il pesante costo di perdere la propria libertà, 
mentre non sposandosi rimarrebbero più liberi […]. Dopo diversi decenni di calo dei matrimoni e 
aumento delle convivenze, scopriamo però che ci sono molti costi anche nelle relazioni di coppia diverse 
dal matrimonio, solo che tali costi sono nascosti, silenziosi e vengono alla luce piano piano”. 
 
Introduce così il senso del suo nuovo libro – e del particolare titolo – Michele Aramini, presbitero della 
diocesi di Milano, docente di teologia morale presso l’Università Cattolica e autore di molti volumi sui 
temi della bioetica e della famiglia (con Paoline, Manuale di bioetica per tutti e Papa Francesco e le 
scelte di fine vita). 
 
La prima parte del libro tratta in modo originale e approfondito i costi che, a dispetto delle apparenze, 
rischia di sostenere chi decide di non sposarsi, preferendo la convivenza: costi etici, psicologici, giuridici, 
sociali. Tra questi, la perdita della “vera” libertà, l’incapacità di gestire la durata della relazione, lo 
squilibrio nel rapporto uomo-donna, i problemi educativi per i figli, l’aumento dei contenziosi giuridici, 
l’aggravamento della denatalità, la povertà economica. 
 
La seconda parte presenta invece la bellezza del matrimonio, in particolare di quello cristiano, alla luce 
degli insegnamenti di papa Francesco presenti nell’Amoris laetitia. 
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AMARE 
a cura di Clemens Rosu  
pp. 80 – euro 10,00 

 

 

Il volume presenta brani, prevalentemente poetici, sull’amore, accompagnati da un apparato fotografico 
che ne illumina il senso. Autori e autrici di tutti i tempi e di tutti i luoghi (tra gli altri, Shakespeare, Gibran, 
Frida Kahlo, Emily Dickinson, Alda Merini, Leopardi, Montale, Ungaretti, Prévert, Neruda, García Lorca, 
Tagore) vi hanno dedicato i loro componimenti, cogliendo dell’amore differenti sfaccettature, secondo la 
sensibilità e l’esperienza personale di ciascuno. 
 
Dall’insieme emergono la ricchezza, la forza e la pienezza di senso che grazie all’amore fluiscono nel 
mondo. Il panorama è ampliato e arricchito da testi tratti dal magistero di papa Francesco.  
 
Un libro-regalo per fidanzati e sposi in occasione di San Valentino, ma anche per un anniversario 
particolare o per qualsiasi altra occasione in cui si desideri mettere l’amore in primo piano. 
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“LA MADONNA MI È CARA” 
Maria nella vita e negli scritti di Benedetta Bianchi Porro 
Massimo Masini 
pp. 176 – euro 13,00 

 

Nell’anniversario della morte (23 gennaio 1964), un testo che racconta la vita della beata 
Benedetta Bianchi Porro e il suo profondo legame con Maria. 
 

“La Madonna mi è cara perché è la mamma celeste ed io la considero con grande e tenero affetto […]. 
Di lassù ci guardi e ci conduca per mano a Lui”. Così scrive Benedetta Bianchi Porro (1936-1964, di-
chiarata beata nel 2019), a testimonianza di un legame che si è approfondito negli anni: da una 
spontanea attrazione nell’infanzia a una drammatica somiglianza con Maria nel dolore ai piedi della 
Croce. Somiglianza illuminata anche dai passi dell’enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. 
 
La presenza della Madre si rivela in Benedetta nell’accettazione della sua terribile malattia, che la rende 
progressivamente sorda, cieca e paralizzata, ma non le toglie la voglia di vivere e di amare. Anzi, il suo 
fiat matura in lei la volontà di far « fiorire » il dolore e la consapevolezza di annunciare la speranza agli 
altri, nonostante tutto, raggiungendo con la sua mitezza il cuore di malati e di giovani, oggi come allora. 
 
Il libro di don Massimo Masini racconta la vita di questa straordinaria figura e il suo profondo legame con 
la madre del Signore. È arricchito dalla Prefazione di mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di 
Modena-Nonantola, Amministratore apostolico di Carpi e Presidente della Commissione episcopale per 
la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. In appendice, un interessante raffronto tra alcuni scritti di 
Benedetta e passaggi dell’enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II (entrambi riportati per lo più 
lungo il libro), che mostrano una sorprendente analogia. 
 
Il libro esce in occasione dell’anniversario della morte della beata Benedetta Bianchi Porro (23 gennaio 
1964).  
 
Note sull’Autore 
Massimo Masini, sacerdote della diocesi di Forlì-Bertinoro, è parroco e docente incaricato presso l’ISSR 
Sant’Apollinare in Forlì.Insegnante di religione alle superiori, ha conseguito il dottorato in Teologia presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e il diploma di Counselor pastorale presso il Centro Camilliano di For-
mazione di Verona. 
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UN AMICO SPECIALE, L’ANGELO DI DIO 
Anna Luci – illustrazioni di Fabrizio Zubani 
pp. 16 – euro 2,50 

 
 

Il libro, spillato, offre ai bambini più piccoli, la possibilità di conoscere la figura dell’angelo custode e di 
impararne la preghiera, ascoltando la storia e colorando le diverse tavole.  
 
Ogni tavola illustrata si presenta nella doppia versione a pagine affiancate: colorata e da colorare, così 
che il bambino potrà avvalersene anche per esercizi grafo-motori. Questi semplici strumenti possono 
aiutare genitori, nonni, educatori a iniziare i bambini alla vita di fede, come fosse un primo annuncio. 
 
Le illustrazioni, tenere e simpatiche, aiuteranno il bambino a scoprire nell’angelo custode un amico 
affidabile. Nell’ultima pagina, la preghiera in forma integrale. 
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MONDO GREEN 2 
Silvia Corradini – Corrado Sillitti 

CD - € 12,50 

Spartito Guida - € 9,50 

 

Secondo volume del progetto didattico ludico-musicale per la scuola primaria sulla salvaguardia 

e cura dell’ambiente. 

  

Arriva il secondo volume della collana “Mondo Green”, una serie di progetti ludico-musicali pensati per la 

scuola, sul tema della salvaguardia e cura dell’ambiente, indirizzati ai bambini della scuola primaria. 

Mentre l'argomento del primo laboratorio era la biodiversità, in questo secondo volume protagonista  è 
l’acqua.  

 

Obiettivo della proposta è sensibilizzare i bambini nell’adottare comportamenti consapevoli, in un’ottica 

di sostenibilità. Con canzoni, notizie, giochi, quiz, curiosità, racconti e una simpatica drammatizzazione, 

utilizzabile anche come spettacolo di fine anno scolastico.  

 

Nel cd sono contenute le sei canzoni, con le relative basi musicali (e, nel libro, i testi). Nello spartito 

guida, invece, sono contenute la guida didattica, i testi e gli spartiti. Questi i titoli dei brani: Chiudi il 

rubinetto – Per un pugno di gocce – Il pianeta blu – Una goccia tira l’altra – La danza della pioggia – 

Acqua sì acqua no. 
 

Note sugli 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, cantautore e docente di pianoforte presso una scuola di Caltanissetta. È 

compositore di colonne sonore ed effetti scenici per musical rappresentati su tutto il territorio nazionale, collaborando con 

varie compagnie teatrali. 

Il progetto didattico sarà presentato giovedì 28 gennaio, alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook e il 
canale Youtube Paoline. Interverranno l’autrice Silvia Corradini e la responsabile di Paoline Editoriale 
Audiovisivi sr Livia Sabatti. 
 


