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GESÙ DI NAZARET  
Il Poeta increato 
Antonietta Potente 
pp. 64 - euro 7,00 
 

 
Nuovo titolo della collana “Ritrovare le radici”. Testi agili e brevi che racchiudono la 
caratteristica più saliente delle riflessioni di Antonietta Potente: il connubio tra teologia profonda 
e spiritualità ancorata al quotidiano. 
 
Antonietta Potente, con la sua spiritualità ancorata al presente e il suo pensiero dialogante con la 
sapienza dei diversi popoli, è tra le teologhe più fertili e creative del panorama italiano e sudamericano. 
Ora torna in libreria con “Gesù di Nazaret. Il Poeta increato”, nuovo titolo della collana “Ritrovare le 
radici”, una serie di testi agili e brevi che offrono la possibilità di meditare e comprendere la vita, quella 
più reale, vista dall’autrice come il luogo dove abita il Mistero. La collana coniuga teologia profonda e 
spiritualità ancorata al presente e al quotidiano. 
 
La trama del nuovo titolo nasce dall’antica domanda apparsa negli scritti evangelici: «La gente, chi dice 
che io sia?» (Mc 8,27). Domanda inquieta che Gesù rivolge in modo diretto ai suoi discepoli (che non 
hanno il coraggio di porsela) e che porta con sé l’antica nostalgia espressa da Giovanni Battista: «Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Lc 7,20).  
 
Una domanda ancora viva in noi, una domanda che sostiene la nostra fede e la nostra ricerca costante. 
Ad essa, l’Autrice risponde che Gesù è il Poeta increato: il Nazareno è poeta – letteralmente colui che 
crea – e al tempo stesso archetipo dell’icona non fatta da mano umana.  
 
Scrive la Potente nel Prologo: “Ci sono stati momenti in cui avrei preferito lasciare pagine in bianco, un 
po’ perché quel Mistero di Gesù emanava una forte intensità e avevo paura di restare cieca, ma 
soprattutto perché vorrei che altre e altri, partendo dalle mie intuizioni, facessero nascere ancora tanti 
nomi diversi da aggiungere a questo che io do – il Poeta increato – e che vi spiego in queste poche 
pagine. Dunque, l’invito. Se qualcuno volesse usare questo testo come lettura insieme ad altri o altre, 
compia questo esercizio: riempia quelle fessure rimaste in bianco, vuote”. 
 
 
Note sull’Autrice 
Antonietta Potente, teologa, docente e scrittrice, fa parte delle Suore Domenicane di San Tommaso 
d’Aquino. Dopo aver conseguito il dottorato in Teologia morale, ha insegnato a Roma, a Firenze e in 
alcune università della Bolivia, dove ha partecipato al processo di cambiamento socio-politico del Paese. 
La sua spiritualità ancorata al presente e il suo pensiero sempre in dialogo con la sapienza dei diversi 
popoli la pongono tra le teologhe più fertili e creative. Con Paoline ha pubblicato: È vita ed è religiosa 
(2015), Ci sembrava di sognare (2017), Mangiare il libro (2017), Non calpestare l’ombra (2017), Come il 
pesce che sta nel mare. La mistica luogo dell’incontro (2017), La linfa  delle parole sapienti (2018), 
Cammini inediti (2019). 
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IL CANTO DEGLI UCCELLI 
Frammenti di saggezza nelle grandi religioni 
Anthony De Mello 
pp. 240 - euro 14,00 

 
Torna, con una impostazione grafica, uno dei best seller del noto maestro spirituale indiano. 
  
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. Molti i suoi libri 
pubblicati da Paoline, tutti grandi successi editoriali: Un minuto di saggezza nelle grandi religioni 
(200917), Alle sorgenti (20058), La preghiera della rana (I vol. 201718, II vol. 201711), Sàdhana (20095), 
Shock di un minuto (20187), Chiamati all’amore (201710 - nuova ed. 2019). 
 
Anche Il canto degli uccelli, che ora viene presentato con una nuova impostazione grafica, è stato un 
best seller, con oltre venti edizioni. Questo libro, frutto dell’esperienza dell’autore, è una sintesi vitale di 
prassi meditative dell’Occidente e dell’Oriente. De Mello, con ironia, racconta storie buddhiste, cristiane, 
chassidiche, zen, indù, sufiche… Storie che parlano all’uomo moderno, costretto a vivere in una società 
di competizioni e di conflitti. Leggiamo nella presentazione all’edizione italiana di monsignor Luigi Sartori: 
“L’uomo mistico e l’uomo scettico sembrano molto vicini; tutt’e due dicono no. No alle formule, no ai 
passi compiuti, no alle certezze raggiunte; a contestazione di quanti (spesso sono massa) si gloriano 
appunto di conquiste, di sicurezze, di possesso. Eppure nulla di tanto opposto alla mistica quanto lo 
scetticismo. Per questa ambiguità, comunque, in certi casi si ha paura di affrontare la letteratura che 
introduce alla mistica. Libri come questo, infatti, aggrediscono, mettono in crisi”. 
 

••• 
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“SIGNORE DOVE ABITI?” 
L’icona della casa nella Bibbia 
Carlo Ghidelli 
pp. 200 - euro 13,00 

 
Meditazioni bibliche sul tema della “casa”, luogo reale delle relazioni e metafora dell’esistenza. 
 
Nella casa si vivono gli affetti familiari, nella casa avvengono gli incontri/scontri che la vivacizzano; 
nella casa si concretizzano progetti e speranze destinati a promuovere la vita dei suoi membri; nella 
casa si lavora e si sogna, ci si confronta e sostiene a vicenda; nella casa si vive e si muore. La casa è 
dunque luogo reale delle relazioni e metafora dell’esistenza. Forse anche per questo nella Bibbia uno 
dei vocaboli che più frequentemente ricorrono è proprio “casa”. Ed è proprio da questo presupposto che 
parte  monsignor Carlo Ghidelli nel suo nuovo libro “SIGNORE DOVE ABITI?”. L’icona della casa 
nella Bibbia, in cui prende in esame una serie di brani del Primo e Nuovo Testamento. Ogni brano è in 
modo sintetico commentato dall’Autore e offerto come riflessione spirituale al lettore, attraverso analisi e 
suggestioni semplici, ma concrete. 
 
Il libro fa parte della Collana editoriale dal titolo fortemente evocativo, Fonte: libri di spiritualità biblica 
semplice e dal formato agevole, per coloro che, dedicandosi alla meditazione, cercano testi brevi e 
commenti spirituali concentrati. Fonte si riferisce in primo luogo alla “fonte” a cui il cristiano deve 
abbeverarsi, cioè la Parola; ma anche agli stessi testi della collana, che si propongono come piccola ma 
utile fonte di meditazione. 
 
Note sull’Autore - Carlo Ghidelli, prete della diocesi di Crema è laureato in Sacra Teologia alla Gregoriana e 
licenziato in Scienze Bibliche all’Istituto Biblico. Ha pubblicato diversi libri sulla teologia del Nuovo Testamento, 
segnatamente sull’opera di Luca e fu assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Dal 2000 al 2010 è stato arcivescovo di Lanciano-Ortona. 
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GENITORI E ADOLESCENTI 
Il manuale del pronto soccorso 
Federica Benassi 
pp. 232 - euro 14,00 

 
Federica Benassi, video blogger e conferenziera molto seguita da genitori ed educatori, offre utili 
consigli per entrare in relazione con i figli e affrontare le situazioni problematiche. 
 
Federica Benassi, imprenditrice, da oltre vent’anni gestisce un asilo nido. Vive a Bologna, dove svolge 
attività di counseling ed è riconosciuta come esperta di comunicazione in famiglia. I corsi e seminari che 
tiene nelle scuole, e non solo, sono un punto di riferimento per i genitori I video che posta sul suo blog e 
sui social (Facebook, YouTube, Instagram), sono seguitissimi. Ha migliaia di follower 
(www.federicabenassi.com).  
 
Tutti apprezzano l’Autrice per la competenza nell’affrontare i piccoli e grandi problemi dell’adolescenza; 
per l’immediatezza del suo linguaggio, semplice e colloquiale; per l’ironia nel trattare, e se occorre 
sdrammatizzare, le situazioni di crisi. Ora molti suoi interventi sono raccolti per la prima volta in 
un libro, Genitori e adolescenti, che offre piccoli suggerimenti digeribili e subito utilizzabili, utili mosse 
di pronto soccorso in caso di bisogno. 
 
Nel volume, suddiviso in aree tematiche (genitori; figli; scuola e tecnologia; circostanze varie), vengono 
affrontate situazioni ed emozioni molto comuni in famiglie con preadolescenti e adolescenti: rabbia, 
ansia, autostima, regole, uso del cellulare, cyber-bullismo. Per ciascun argomento l’autrice offre appunto 
utili consigli per entrare in relazione con i figli e affrontare le situazioni problematiche. Spesso, infatti, 
basta poco: per esempio, saper ascoltare, entrare nei loro panni o sdrammatizzare. Sempre senza 
perdere di vista il proprio ruolo di genitori ed educatori.  
 
Scrive nella Prefazione il professor Maurizio Fabbri, Ordinario di Pedagogia generale e sociale e di 
Riflessività e Deontologia pedagogica presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, parlando 
dell’autrice: “Il linguaggio veloce, che la contraddistingue, è uno dei tratti distintivi dell’epoca in cui 
viviamo, che cancella i tempi morti, annega la noia nel flusso delle esperienze, preclude ogni 
contemplazione possibile. Pianta tuttavia il seme del dubbio dentro frammenti di vita quotidiana, 
finalmente sottratti al corso degli automatismi: lo si può leggere d’un fiato, dalla prima all’ultima pagina, 
ma è utile riprenderlo, se volete, per approfondire, ma soprattutto per pensare. Il suo linguaggio procede 
infatti per narrazioni e affermazioni, non trascura di lasciare aperta qualche domanda, di rovesciare 
asserzioni di senso comune o di riprendere punti di vista consolidati”. 
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PERIFERIE 
Diolovuole Band 
CD – euro 14,00 
 
Una band e un album originali, per raccontare, partendo dall’eredità di don Tonino Bello, i temi 
quotidiani dei territori “lontani”, marginali, difficili.  
 
Diolovuole Band è un gruppo di musicisti e cantanti di provata esperienza e qualità artistica, che 
esprimono temi religiosi nello spirito giovanile della comunicazione, in particolare francescana, in uno 
stile e in un’immagine attuali. La Band si è esibita in diverse location d’Italia. Spazia anche nella musica 
dance italiana e straniera degli anni ‘60-‘70-‘80, proponendo un live adatto alle piazze come alle chiese, 
dove il sacro incontra la gente e diventa intrattenimento popolare di qualità. 
 
Il loro album Periferie nasce dal racconto di alcuni ragazzi che hanno conosciuto don Tonino Bello. La 
Band cerca di toccare, con delicatezza e sensibilità, i temi quotidiani dei territori “lontani”, marginali, 
difficili, portando la parola dell’amore evangelico attraverso la musica, con la consapevolezza che la 
croce è solo “collocazione provvisoria” e che per ognuno di noi c’è sempre “un’ala di riserva”. 
 
Scrive Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi: “La band Diolovuole, con testi e musica di 
grande intensità raccolti in questo CD Periferie, racconta quel sognatore ad occhi aperti, riversando fasci 
di luce su una esistenza vissuta con l’unico desiderio di volare con il Signore, ma restando abbracciati gli 
uni gli altri”. L’album contiene tredici brani, adatti sia all’ascolto personale che per concerti. 
 
Nelle scorse settimane, i due video dei brani “Collocazione provvisoria” e “Periferie”, caricati su youtube, 
hanno avuto e continuano ad avere un grande successo di visualizzazioni (il secondo ha addirittura 
superato le cinquecentomila visualizzazioni).  
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È LA MUSICA DI FESTA 
Giordano e Graziano Tittarelli 
CD – euro 12,50 
 
È la musica di festa è un album con sette canzoni da cantare e ballare insieme. Impossibile stare fermi 
con i ritmi travolgenti di reggaeton, dance pop, rap. Una forma di preghiera moderna e coinvolgente, 
pensata per i ragazzi, utilizzando i loro linguaggi musicali.  
 
Autori dei brani sono Giordano e Graziano Tittarelli  Fondatori di Astralmusic, una delle aziende leader in 
Italia nella consulenza artistica e fiscale, che fornisce molteplici servizi e collabora da sempre con le più 
grandi realtà a livello musicale. Entrambi provengono da un percorso da musicisti, autori, arrangiatori e 
hanno perfezionato la loro professione a livello imprenditoriale nel settore di musica e spettacolo. 
Il CD (che include, oltre ai brani, le relative basi musicali) è pensato come proposta per l’animazione dei 
gruppi in parrocchia, in particolare per incontri, grest, feste.  
 
 


