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L’ANGELO, LA MOSCA E L’ANIMA 
Ferruccio Parazzoli 

pp. 104 – euro 13,00 
 
Torna in libreria Ferruccio Parazzoli, già vincitore dei Premi Campiello e Strega, con un racconto 
autobiografico: un viaggio interiore in cui emergono domande di senso e nuove e significative 
risposte sulla vita, l’esistenza, la morte, l’eterno, gli altri, la fede, Dio. 
 
Ferruccio Parazzoli, scrittore e saggista, ha lavorato per anni nell’editoria ed è stato a contatto con i 
maggiori autori del Novecento. Ha diretto per un decennio gli “Oscar Mondadori”. Ha al suo attivo 
numerosi romanzi, saggi e racconti, ed ha vinto diversi premi letterari nazionali, tra cui il Premio 
Campiello (nel 1977 e nel 1982) e il Premio Strega (nel 1985).  
 
Ora torna in libreria con la sua ultima fatica editoriale, L’angelo, la mosca e l’anima, un racconto 
autobiografico che racchiude in sé le immutabili domande di senso. Scrive l’Autore in una nota iniziale: 
“Le date in chiusura alle pagine di questo libro, 1994-2020, coprono ventisei lunghi anni dalla loro prima 
stesura. Da me per lungo tempo dimenticate, mi sono tornate alla memoria in questi miei anni di età 
avanzata. I piccoli maestri – i sacerdoti della mia adolescenza, miei allegri guru –, i giorni trascorsi a 
Lourdes – Bernadette, Teresina, e la mia piccola invisibile peruviana –, i profondi silenzi accanto ai 
monaci di Piona, sono venuti a chiamarmi con una nuova e insistente voce”. 
 
In uno straordinario intrecciarsi di ricordi e percorsi, Parazzoli rilegge la sua avventura umana come 
fosse un viaggio interiore, facendo emergere domande di senso e nuove e significative risposte sulla 
vita, l’esistenza, la morte, l’eterno, gli altri, la fede, Dio. L’Autore riscopre le esperienze più sorprendenti 
della sua vita, rimaste sepolte nella memoria, e le offre in un racconto leggero che aiuta a superare la 
gravità della vita quotidiana per raggiungere quell’allegrezza che vince ogni paura, che è l’allegria del 
santo, ma che ognuno di noi può raggiungere. Ai lontani giorni dell’adolescenza, rivissuti in un dialogo 
virtuale con i suoi allegri maestri – due preti capaci di trasmettere una sapienza semplice e immediata – 
si alternano i profondi silenzi accanto ai monaci cistercensi, le giornate trascorse a Lourdes, la certezza 
della protettrice vicinanza delle Tre niñe, Bernadette, Teresina e la piccola peruviana, un angelito indio. 
 
Un invito alla piacevole riscoperta della riflessione, a rivivere i sentimenti abbandonati nello scorrere 
senza sosta della nostra vita, a partecipare alla ricerca di quella verità che può zittire le buie dialettiche 
esistenziali e aprire l’anima all’approdo pacificante del senso unitario tra passato, presente e futuro, tra 
finito e infinito, tra terreno e ultraterreno. Un invito che si sintetizza, nel titolo del libro, con la famosa 
frase di Meister Eckhart, in cui il teologo tedesco propone uno slancio estatico che lo spinge sino 
all’estremo desiderio di “liberarsi da Dio”: “Perciò preghiamo Dio – scriveva Eckhart - di diventare liberi 
da Dio, e di concepire e godere eternamente la verità là dove l’angelo e la mosca e l’anima sono uguali: 
là dove stavo e volevo quello che ero, ed ero quel che volevo”. 
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JAAP E LA COLLINA DEI SOGNI 
Pierpaolo Piangiolino 

pp. 160 – euro 12,00 
 
Un romanzo semplice, come il suo protagonista. Una favola moderna sulla speranza, i sogni e la 
resilienza per tutti coloro che non smettono di credere nei propri ideali e sanno guardare il 
mondo con gli occhi di un bambino. 
 
La semplicità non è mai banale. Si potrebbe sintetizzare così il romanzo di Pierpaolo Piangiolino Jaap e 
la collina dei sogni. Una storia semplice, appunto, come lo stile in cui è scritta. E come il suo 
protagonista, Jaap, un anziano signore olandese di origini italiane. 
 
Siamo in Olanda, nel paesaggio straordinariamente romantico e colorato di un polder, una di quelle 
immense pianure che gli olandesi adibiscono alla coltivazione dei tulipani. Qui Jaap, vestito con una 
salopette da giardiniere e un maglione a righe nere e gialle, ha deciso di passare il resto della vita, dopo 
anni vissuti a guidare pullman in mezza Europa. Nel pezzo di terreno acquistato, a differenza dei suoi 
vicini, Jaap realizza una collina, sopra la quale pianta un albero di ulivo arrivato direttamente dall’Italia. 
Questa decisione, ma anche il suo modo di fare e il suo abbigliamento bizzarro attirano i commenti dei 
vicini. Ma lui non se ne interessa e continua a perseguire i suoi sogni. Quando l’ulivo rinsecchisce, a 
causa del clima olandese, ben diverso da quello mediterraneo, invece di arrendersi, ne fa arrivare un 
altro. E con il suo spirito semplice e indomito affronta tanti altri imprevisti, piccoli e grandi, che 
accompagneranno la sua vita. È quello stesso spirito a mettere in moto i suoi sogni, che riesce a 
realizzare giorno dopo giorno, sotto gli occhi increduli dei vicini e quelli divertiti e ammirati dei passanti, 
fino alla fine dei suoi giorni. 
 
“Il suo viso era ormai pieno di rughe, la sua fibra d’acciaio era stata pian piano scalfita dal tempo, ma il 
suo spirito no, era rimasto quello di un bambino. Jaap aveva cercato e trovato dentro di sé il sole 
sognato fin dall’infanzia e cominciava a vedere la realtà sotto un’altra luce. Quel giorno scoprì che la 
vera felicità consiste nel perseguire con tenacia i propri sogni e condividerli con gli altri. Perché dare la 
felicità agli altri è un po’ come darla a se stessi e al mondo intero”. 
 
Una favola moderna sulla speranza, i sogni e la resilienza per tutti coloro che non smettono di credere 
nei propri ideali e sanno guardare il mondo con gli occhi di un bambino.  
 
Note sull’Autore 
Pierpaolo Piangiolino svolge a Taranto, sua città natale, la professione di avvocato e di grafologo giudiziario. È 
anche calligrafo e tecnico di biologia marina specializzato presso università di Bari. Pittore e vignettista dallo stile 
originale e pungente, ha come hobby la botanica, l'arredamento e il design. È autore di romanzi (La strana storia 
della signora Stella Steiner, 2016), commedie e libri di poesie. 
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MARIA 
Un cammino 

Alessandro Dehò 

pp. 80 – euro 9,00 
 
Alessandro Dehò, voce originale ed emergente della spiritualità cristiana, propone un percorso 
mariano per imparare a vivere, come la madre di Gesù, “un giorno alla volta”. 
 
Alessandro Dehò è prete dal 2006. La parola di Dio è sua compagna di viaggio, la legge e la condivide 
da vero innamorato. Il blog dove pubblica le sue riflessioni (www.alessandrodeho.com) ha umolti 
follower. Da un po’ di tempo vive in Lunigiana, in una casa nel bosco, vicino a un eremo. Qui divide il 
suo tempo tra preghiera, cammino, accoglienza, celebrazione e scrittura. 
 
Nel suo libro Maria. Un cammino propone al lettore un percorso che parte da queste domande: Come 
ha fatto Maria a reggere tutto quel dolore? Come ha fatto a sopravvivere al tradimento, alla violenza, alle 
accuse infami, alla croce, alla morte, alla sepoltura del figlio? Come ha fatto Maria a tornare in quella 
stanza del piano superiore insieme agli Undici? Dove ha trovato la forza? 
 
Prendendo spunto dalle poche tracce che il Nuovo Testamento ci ha tramandato su Maria, Dehò le 
ripropone come vere e proprie tappe che, partendo dalla fine – la risurrezione –, accompagnano alla 
vera Sorgente della vita. La madre di Gesù ha imparato, un giorno alla volta, non senza dubbi e fatiche. 
E proprio per questo la sua storia può essere la storia di ognuno di noi, il suo cammino può essere il 
nostro. Perché si può imparare a vivere, come lei, un giorno alla volta.  
 
Sette i passi che l’Autore propone (Alzare lo sguardo – Maternità - Uscire dagli schemi – Trasformare - 
Ritrovar(si) – Fasciare - Finalmente, Gesù): “Sette passi - Scrive Dehò nell’introduzione -, sette come i 
giorni di una nuova creazione. Nulla nasce senza tempo. Questo è il racconto di una nuova Genesi, 
possibile per chi crede che a risorgere si impara poco alla volta, affidandosi e fidandosi dell’amore. Per 
chi crede che siamo figli di una vita che si annuncia e che nasce, e che si depone e che, quando muore 
per amore, già risorge. Questa è la storia di una donna che ha amato da morire. Questa è una storia che 
si aggrappa agli occhi di un discepolo, sarà lui la voce narrante, perché solo chi ama può raccontare la 
Verità. Perché saggezza vera è scegliere di fidarsi solo di occhi innamorati”. 
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UNA VOCE CHIAMA … 
Dio si rivela 

Cristiano Bodo 

pp. 112 – euro 9,00 
 

Il vescovo di Saluzzo propone una riflessione sulla pastorale vocazionale, mettendo al centro le 
parole di papa Francesco: “Privilegiare il linguaggio della vicinanza, dell’amore disinteressato, 
relazionale ed esistenziale, che tocca il cuore, raggiunge la vita”. 
 

Monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, propone una riflessione rivolta a quanti si occupano di 
pastorale vocazionale. Prendendo in considerazione la vocazione al ministero sacerdotale e alle diverse 
forme di vita consacrata, l’autore di sofferma sull’accompagnamento spirituale dei giovani, strumento 
privilegiato per un discernimento vocazionale, che coniuga la conoscenza di sé con un serio cammino 
verso la maturità e, insieme all’ascolto, illumina il vissuto personale. 
 
Attraverso varie citazioni dei documenti più recenti della Chiesa, Monsignor Bodo mette al centro delle 
sue riflessioni il messaggio di papa Francesco, che per la pastorale dei giovani invita a “privilegiare il 
linguaggio della vicinanza, dell’amore disinteressato, relazionale ed esistenziale, che tocca il cuore, 
raggiunge la vita, risveglia speranza e desideri”. 
 
Scrive l’Autore nell’introduzione: “Il discernimento vocazionale richiede molta attenzione ai segni 
oggettivi che indicano quei valori umani e spirituali necessari per ogni vita che voglia realizzarsi come 
risposta alla chiamata di Dio. Occorre quindi educarci a educare al silenzio e alla preghiera, cominciando 
a chiederci: Chi sei tu, Signore, e chi sono io?. Guardando oggi alla vita di coloro che si donano 
totalmente a Dio, occorre riflettere che, prima di essere progetto, la vita è incontro; prima di essere 
discernimento, è ascolto; prima di essere missione, è contemplazione; prima di essere vocazione, è 
preghiera; e, ancora prima, è risposta all’Amore”. 
 
Note aggiuntive sull’Autore 
Cristiano Bodo (Vercelli, 1968), vescovo di Saluzzo, ha conseguito la licenza in teologia alla Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale di Padova; nel 2014 ha conseguito il dottorato in teologia con una tesi sul diaconato 
permanente presso la stessa facoltà. È stato parroco e ha poi assunto il ruolo di vicario episcopale per il mondo 
giovanile dell’arcidiocesi di Vercelli dal 2005 e per la pastorale dal 2015; ha ricoperto l’ incarico di vicario generale 
dell’arcidiocesi dal 2007 al 2015. Nel 2016 è stato nominato vescovo di Saluzzo da papa Francesco. È uno dei 
vescovi più giovani d’Italia. 
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STABILI E CREDIBILI 
Esercizi di fedeltà quotidiana 
Il nuovo libro di LUIGI MARIA EPICOCO 
pp. 144 – euro 12,00 
 
Luigi Maria Epicoco accompagna il lettore in un percorso spirituale di 
esercizio alla fedeltà, per generare risposte autentiche nei confronti di 
Dio, degli altri, del mondo e di noi stessi. 
 
Luigi Maria Epicoco (1980) è sacerdote della diocesi di L’Aquila e 
Preside dell’ISSR Fides et ratio. Si dedica specialmente alla formazione 
di laici e religiosi, tenendo conferenze, ritiri e corsi di esercizi spirituali. I 
suoi incontri, “in presenza” e online, sono seguitissimi. E i suoi scritti, 
tradotti in diverse lingue, sono tutti dei bestseller. Tra le sue ultime 
pubblicazioni: Solo i malati guariscono (2016); La stella, il cammino, il 
bambino (2016); Quello che sei per me (2017); Sale, non miele. Per una 
Fede che brucia (2017); Telemaco non si sbagliava. O del perché la 
giovinezza non è una malattia (2018); L’amore che decide (2018); 
Qualcuno a cui guardare (2019); San Giovanni Paolo Magno (2020) ; La 

speranza non è morta (2020). Con Paoline: Eucaristia cuore della Chiesa. Introduzione alle catechesi di papa 
Francesco sulla Messa (2019). 
 
Nel suo nuovo libro, Stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana, l’autore propone una serie di 
riflessioni sulla necessità di esercitarsi alla fedeltà. In fondo, ci dice Epicoco, la vita è un’occasione 
quotidiana per fare esercizi di fedeltà, per generare risposte autentiche nei confronti di Dio, degli altri, del 
mondo e di noi stessi. Scrive l’autore: “Se noi dovessimo dare una definizione di fedeltà, dovremmo dire 
che la fedeltà è l’affidabilità della relazione. Io posso comprendere cosa sia la fedeltà quando vivo una 
relazione affidabile. Tutti noi fondamentalmente abbiamo bisogno di relazioni affidabili; la nostra vita è una 
costante ricerca di punti di appoggio. Allora la domanda a cui rispondere è: di chi mi posso fidare? A chi mi 
posso affidare? Su che cosa posso appoggiare la mia vita? Che cos’è fedele nella mia vita? Che cos’è 
affidabile? Rispondere a queste domande è una tappa importante nella vita spirituale di ciascuno di noi, di 
ogni battezzato. Soltanto quando tu avrai scoperto che cos’è affidabile, chi è affidabile, allora su questo 
puoi appoggiare le decisioni, le scelte, una vocazione. Se non troviamo niente nella vita che sentiamo come 
affidabile, allora la vita stessa sarà precaria, non avrà nulla di certo su cui fondarsi”. 
 
Per essere capaci di fedeltà in ogni scelta, dalle più piccole alle più grandi, abbiamo bisogno di fondare la 
vita su relazioni stabili, anzi sulla relazione stabile per eccellenza: quella con Dio. È Lui che, incontrandoci, 
parlandoci, svela a noi se stesso, il suo amore, la sua fedeltà.  
 
Luigi Maria Epicoco accompagna il lettore a scoprire i luoghi, i momenti, il come Colui che è fedele si rivela, 
ci trasforma e ci rende capaci di fedeltà nell’oggi della vita e di ogni situazione. Il libro raccoglie i testi degli 
esercizi spirituali predicati dall’autore alle monache benedettine di Ostuni nel 2019, ma la sua attualità e 
concretezza ne fa un testo per tutti, qualunque sia il proprio stato di vita e la propria vocazione. 
 
Il libro sarà presentato sulla pagina Facebook Paoline e sul canale Youtube Paoline in occasione della sua 
uscita, mercoledì 15 luglio, alle ore 18.30. 
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