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«IL SILENZIO SI FA PREGHIERA»
Omaggio a Madre Anna Maria Cànopi
A cura di Matteo Albergante e Roberto Cutaia
pp. 176 – euro 14,00
Un libro-omaggio ad una delle figure più importanti del panorama religioso italiano, ad un anno
dalla scomparsa.
Poco più di un anno fa, il 21 marzo 2019, ci lasciava Madre Anna Maria Cànopi, fondatrice e prima
badessa dell'abbazia benedettina Mater Ecclesiae nell'isola di San Giulio (lago d'Orta, in provincia di
Novara). Per onorarla in questo primo anniversario, viene pubblicato un testo che raccoglie numerose
testimonianze di chi, a vario titolo, ha avuto un rapporto singolare con Madre Cànopi. Tra questi:
Gianfranco Ravasi, Arnoldo Mosca Mondadori, Eugenio Borgna, Luigi Bettazzi, Nunzio Galantino, Guido
Marini, Michael David Semeraro… A intrecciarsi, ricordi personali ed eventi ecclesiali che hanno
contribuito a rendere Madre Cànopi una delle presenze femminili più significative della vita della Chiesa
dal post Concilio ai nostri giorni.
Il libro ha anche il merito di far emergere di alcuni aspetti della vita della «Madre» non così conosciuti. È
un testo che saprà comunicare emozioni forti in chi l’ha amata e farà comprendere la forza spirituale di
questa donna in chi ancora non la conosce.
Scrivono le monache benedettine dell’abbazia Mater Ecclesiae: “Pensando a lei, si può usare l’immagine
di un grande albero, dalle radici ben affondate nella terra e svettante verso il cielo, con tanti rami fitti fitti,
protesi anch’essi verso l’alto, nel quale migliaia di uccellini possono trovare riparo dai venti di bufera. Ora
che è immersa nel grande silenzio dell’Amore, possiamo meglio intuire il dono di averla incontrata, di
aver vissuto con lei, tanti anni o pochi mesi, di esserle state comunque figlie”.
Note sui curatori
Roberto Cutaia, giornalista e scrittore. Collabora con L’Osservatore Romano, Avvenire, Studi Cattolici e
Civiltà Cattolica. Tra le sue pubblicazioni: Clemente Riva. Un grande pastore di anime, 2014; Giacomo
Biffi. Il Cardinale dal profumo Cristo, 2016; Antonio Riboldi. «Aprirò nel deserto una strada» 2018.
Matteo Albergante, insegnante di discipline letterarie nella scuola secondaria e, in qualità di giornalista
pubblicista, collabora regolarmente con alcune testate locali.
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“GLI ECONOMICI”
Paoline ripubblica, in nuove edizioni economiche (“gli economici” la dicitura di queste edizioni), alcuni
“classici” della letteratura cristiana. Si parte con “Filotea” e “Racconti di un pellegrino russo”.
FILOTEA
Introduzione alla vita devota
Francesco di Sales – a cura di Ruggero Balboni
pp. 480 – euro 8,90
Scritta da Francesco di Sales, prima nella forma di appunti con consigli e suggerimenti poi rielaborata e
ripresentata, “Filotea” 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 l’Autore - a quelli che vivono nelle città,
in famiglia, […] in mezzo agli altri”.
Un’opera, quella di Francesco, che ancora oggi, dopo quattro secoli, continua ad affascinare il cuore e lo
spirito di milioni di lettori. Il motivo è che l’Autore riesce a guidare il credente verso il suo cammino di
santità con un linguaggio semplice e amorevole, aiutandolo nelle difficoltà del percorso spirituale.
Difficoltà presenti oggi come quattro secoli fa.
RACCONTI DI UN PELLEGRINO RUSSO
Anonimo – introduzione e nota critica di Antonio Gentili
pp. 272 – euro 7,90
Nuova edizione del classico volume Racconti di un pellegrino russo, tradotto dall’originale e inclusivo dei
quattro racconti considerati autentici. Protagonista è un pellegrino che, rimasto senza famiglia e in
miseria, e folgorato dall’affermazione di Paolo “Pregate incessantemente” (1Ts 5,17), va in cerca di chi
gli insegni a praticare una preghiera incessante. Porta con sé una Bibbia e una bisaccia con qualche
pane secco.
Nel peregrinare, fondamentale è l’incontro con il suo padre spirituale. Questi gli consiglia di leggere la
Filocalia, famosa raccolta di testi mistici, che diventerà la sua inseparabile compagna di strada. Da essa
egli impara la pratica della preghiera di Gesù.
Negli incontri con i diversi personaggi (spaccati di vita sociale, familiare, religiosa) il pellegrino insegna,
impara e si confronta su questa pratica. Avendo ricevuto il dono della domanda, fa della sua vita una
ricerca instancabile per raggiungere l’unione di respiro con il Signore.
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LA SCATOLA DEI RICORDI
Joanna Rowland - ill. Thea Baker
pp. 40 – euro 14,00
Una storia illustrata per accompagnare i bambini nel difficile percorso di rielaborazione del lutto.
Con indicazioni utili per genitori ed educatori.
Quando un bambino perde qualcuno che ama ha bisogno di affetto, consolazione, amore sostegno. Ha
bisogno di ricordare, di non dimenticare colui o colei che lo ha amato. “La scatola dei ricordi” è una storia
pensata proprio per aiutare gli adulti ad accompagnare i bambini nel percorso di rielaborazione di un
lutto.
La bambina protagonista della storia costruisce una scatola dei ricordi dove conservare pensierini e
oggetti che la aiutano a “elaborare” e ricordare. Il simbolismo di cui la storia si avvale (il palloncino che
volando si perde) permette ai bambini e agli adulti di affrontare insieme il momento difficile provocato
dalla perdita di un amico, di un familiare o persino di un animale domestico. Non soltanto dunque un
libro da sfogliare ma una proposta diretta e rassicurante per aiutare i bambini e gli adulti a parlare tra
loro di un argomento così difficile.
Nelle ultime due pagine, il libro contiene indicazioni di tipo pedagogico e metodologico per costruire con i
piccoli un percorso di rielaborazione del lutto.
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EUCARISTIA
Papa Francesco
pp. 16 – euro 0,90
CREDERE
Papa Francesco
pp. 16 – euro 0,90
Arrivano in libreria due nuovi titoli della serie I tweet di papa Francesco, libricini in cui il lettore può
trovare (o ritrovare) alcuni dei brevi messaggi del papa letti quotidianamente da milioni di persone.
Messaggi immediati, che arrivano subito alla mente e al cuore di chi li legge, quasi un caffè da
sorseggiare al mattino per dare alla giornata una carica rinnovata (e anche il prezzo è quello di un caffè:
90 centesimi).
I titoli della serie già in catalogo sono: Quaresima, Amore, Preghiera, Gioia, Maria, Spirito Santo,
Vita, Gesù.
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ETERNO (nuovo singolo)
Diolovuole Band
Testo: Giuseppe Logruosso - Musica: Pasquale Minuto
Traccia singola in digitale
Eterno. È la parola che risuona dalla domanda del giovane ricco a Gesù: "Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?". La risposta di Gesù è netta:: "Vendi tutto quello che hai,
distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!" (Luca, 18, 18-22).
Quella domanda è stata reinterpretata musicalmente dalla Diolovuole Band come condizione odierna di
chi, stanco di una vita centrata solo su se stessa, chiede “eternità”. Chi vuole di più, non vuole più noia,
e da ricco si scopre più povero che mai.
Nel singolo “Eterno” irrompe anche la risposta di Gesù: quello che cerchi è dentro di te! Fa’ della tua vita
un capolavoro, una melodia, un canto dolce da ascoltare non come le tue lamentele che fanno paura
come il vento freddo dell’inverno. Per vivere l’eterno occorre lanciarsi oltre i confini, occorre osare,
occorre vivere con coraggio anche le prove più dure che la vita ti propone, occorre rischiare con la
consapevolezza che ad accoglierti c’è chi l’eterno lo abita: Dio.
Questo singolo costituisce il primo appuntamento del nuovo progetto discografico della Diolovuole Band,
che sarà incentrato sugli incontri con Gesù nel Vangelo.
Nello stesso giorno d’uscita del singolo, sarà visibile su youtube (14 maggio, ore 12), anche l’official
video.

LA BAND
"Le periferie della nostra esistenza sono il luogo migliore per puntare al centro e fare centro". Poche
parole che rappresentano l'essenza della Diolovuole Band, sodalizio musicale nato otto anni fa dalla
mente di Pax Minuto, dal suo incontro con don Peppe Logruosso e dalla costante presenza del ricordo di
parole e azioni di don Tonino Bello, vera guida ispiratrice del gruppo musicale, insieme a Papa
Francesco e alla sua attenzione verso gli ultimi.
Il gruppo, formato da 20 elementi, ha pubblicato lo scorso anno il suo primo album, Periferie (Paoline),
dedicato agli invisibili, a chi vive ai margini delle città, alle esistenze smarrite e disorientate.
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NASCERE DI NUOVO
Un itinerario di guarigione
Gaetano Piccolo
pp. 128 – euro 8,00

Padre Gaetano Piccolo propone un attualissimo percorso di “rinascita” in nove passi: un
cammino spirituale per riprendere in mano la propria vita, anche quando siamo feriti e senza
speranza.
“Ognuno di noi si porta dietro inevitabilmente una storia ferita, eppure possiamo riprendere in mano la
nostra storia e ricominciare a camminare. Ogni cammino spirituale in fondo è un invito a non rimanere
attaccati al proprio lettuccio di malattia e di lamento. Il Vangelo ci annuncia una buona notizia: la vita può
ricominciare, possiamo sempre nascere di nuovo. Anche se abbiamo attraversato il dramma, la morte, la
sofferenza, questi eventi non possono mai essere l’ultima parola. Noi siamo fatti per vivere!”. Parte da
queste considerazioni, così incredibilmente attuali, il nuovo libro di padre Gaetano Piccolo sj, uno dei più
interessanti autori italiani di spiritualità.
Nel libro, l'Autore propone un cammino di “rinascita” in nove passi: Tornare ad abitare la propria
interiorità; Le cose che bloccano e quelle che aiutano a camminare; Lasciare il sepolcro; Quello non
sono io!; Cosa ti manca?; Sono (anche) una persona ferita; Non dall’oggi al domani; Trasformare il
desiderio in un progetto; Trovare un senso. Lo stile del testo è agile e immediato e come sempre padre
Gaetano Piccolo accompagna il lettore con semplicità, condendo le sue riflessioni con episodi biblici e
racconti personali.
Un cammino sicuramente per tutti, adatto per ogni momento della vita, ma pensato in particolare per
coloro che si sentono bloccati, sfiduciati, persi e senza speranza. Magari, come stiamo vivendo in questo
periodo, dopo una situazione di profonda crisi. Perché, scrive l’Autore, “Ciò che conta è non rimanere
fermi e sapere che un nuovo cammino è sempre possibile. Non importa dove ci siamo persi o incagliati,
la buona notizia è che possiamo ricominciare, possiamo sempre nascere di nuovo”.
Note sull’Autore
Gaetano Piccolo (Napoli, 1973) è gesuita e insegna Metafisica presso la Pontificia Università Gregoriana. Attraverso la sua personale esperienza ha sviluppato un approccio alla Bibbia che prova a far emergere le dinamiche
umane di ciascuno mediante l’incontro con la Parola, affinché il cuore sia illuminato e guarito. Tra le sue
pubblicazioni più recenti ricordiamo la trilogia sui Vangeli sinottici Leggersi dentro; Testa o cuore; Il profumo dello
sposo e Pensiero incompleto.
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L’ARTE DI BENE-DIRE
Predicare e annunciare in modo efficace
Roberto Mauri
pp. 112 – euro 7,90

Nuovo titolo della collana Quaderni Emmaus: testi dal carattere divulgativo, che affrontano
alcune sfide chiave per la Chiesa, in un dialogo costante tra teologia, scienze umane, teorie della
leadership e del management.
Quali caratteristiche deve avere la predicazione (o l’incontro di catechesi) per essere efficace? Come
fare per non annoiare e annunciare il Vangelo in modo che tocchi i cuori e induca al cambiamento? Su
queste domande si fonda il terzo titolo della nuova collana Quaderni Emmaus, L’autore, Roberto Mauri,
psicologo e psicoterapeuta, esperto in processi comunicativi, pastorale giovanile e dello sport, formatore
e consulente in ambito educativo, familiare e organizzativo, fa parte dell’equipe del Centro Studi
Missione Emmaus, che accompagna diocesi, comunità pastorali, parrocchie, a entrare e attivare logiche
e percorsi di cambiamento nella pastorale e nell’evangelizzazione. I testi della collana, curata dal Centro
Studi, affrontano alcune sfide chiave per la Chiesa, attraverso l’approccio transdisciplinare, in un dialogo
costante tra teologia, scienze umane, teorie della leadership e del management.
Si tratta di piccoli volumi, dal carattere divulgativo, alla portata di tutti, pur avendo solide fondamenta
scientifiche. La collana è destinata a sacerdoti, religiosi, operatori pastorali e tutte quelle figure
impegnate, a vario titolo, nella vita ecclesiale. Ad affiancare questa collana, la collana Romanzi
Pastorali (testi suddivisi in due parti: una di tipo narrativo, l’altra di tipo pastorale), di cui lo scorso anno
è già uscito il primo titolo, “Parrocchia affittasi”.
Ne L’arte di bene-dire, l’Autore propone un modello di predicazione e annuncio del Vangelo che mette
al centro la competenza narrativa. “L’applicazione del modello narrativo alla predicazione e alla
catechesi – scrive Mauri - consente, meglio di altri approcci, di intrecciare esperienze e nuclei vitali, così
da incarnare l’annuncio di salvezza. Il modello narrativo va oltre l’integrazione tra fede e vita: mostra
piuttosto che la fede è vita e che ogni vita ha domande di fede. La narrazione, infatti, penetra nella vita
dell’interlocutore in modo integrale (ragione, emozione, esperienza), alimenta l’accoglienza, apre al
cambiamento, condivide un percorso di conversione”.
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MI CHIAMO NAKO
Guia Risari – illustrazioni di Paolo D’Altan
pp. 40 – euro 14,00
Guia Risari offre un poetico e graffiante libro per bambini (dagli 8 ai 10 anni) che racconta il popolo rom e
fa riflettere sul valore della diversità e il peso dei pregiudizi. Illustrazioni di Paolo D’Altan.

Guia Risari è scrittrice per l’infanzia, ricercatrice, traduttrice e giornalista. In Italia, ha pubblicato, tra gli
altri, per Einaudi ragazzi, Mondadori, San Paolo, Eli, Topipittori, Beisler. All’estero per Memo, Baron
Perché, A buen paso.
Per Paoline, lo scorso anno, ha pubblicato Mamma cerca casa. Ora torna in libreria, sempre per Paoline,
con Mi chiamo Nako, illustrato da Paolo D’Altan. Protagonista è Nako, un ragazzino rom che racconta
al lettore i sogni e le sofferenze del suo popolo, con le distanze e l’esclusione di cui è spesso vittima. Ma
al tempo stesso, Nako apre il sipario sulle belle e antiche tradizioni che quel popolo porta con sé, e la
speranza che, a dispetto di tutto, lo caratterizza.
Quello che la Risari offre ai giovani lettori (il libro è pensato per bambini dagli 8 ai 10 anni), è un testo
poetico, graffiante e delicato insieme, sul valore delle differenze e sull’importanza e la bellezza di un
mondo spesso più giudicato che conosciuto.

