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NOVITÀ LIBRI - IN LIBRERIA DAL 9 OTTOBRE 2020 
 
 
 
Famiglia/Educazione 

ABBASSO I COMPITI  
Consigli efficaci per genitori disperati 
Federica Benassi  
 
 
Spiritualità 

VITA E FEDE SI INCONTRERANNO  
Brevi commenti ai Vangeli della domenica – Anno B 
Antonio Grasso  
 

TESTA O CUORE? (nuova edizione)  
L’arte del discernimento 
Gaetano Piccolo  
 

L'ATTESA SI FA PRESENZA  
Percorsi per vivere l’Avvento e il Natale 
Arcangelo Bagni  
 
 
Letteratura biblica 
LE DIECI PAROLE (nuova edizione) 
Il Decalogo riletto e commentato dai Maestri ebrei antichi e moderni 
Marc-Alain Ouaknin  
 

1-2 SAMUELE 
Nuova versione, introduzione e commento  
Claudio Balzaretti  
 
 
Libri per bambini / Natale 
LA MERAVIGLIOSA STORIA DI NATALE  
Annette Langen; Martina Hoffmann (ill.) 
 

NASCE GESÙ  
Zoe Marida; Fabrizio Zubani (ill.) 
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Liturgia 
CRISTO PIETRA ANGOLARE 

Pasquale Ferraro 
 
 

 



COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2020 

 
 
ABBASSO I COMPITI  
Consigli efficaci per genitori disperati 

Federica Benassi 
pp. 80 – euro 8,00 
 

Un testo breve ma ricco di consigli e validi strategie per affrontare uno degli ambiti più spinosi 
del rapporto genitori-figli: i compiti. 
 
Federica Benassi gestisce un asilo nido a Bologna, dove svolge anche attività di counseling. Esperta di 
comunicazione in famiglia, è una seguitissima videoblogger (federicabenassi.com) e realizza anche corsi 
e seminari nelle scuole.  
 
Dopo il grande successo di Genitori e adolescenti. Il manuale del pronto soccorso (2019), torna in 
libreria con un nuovo libro: Abbasso i compiti. Consigli efficaci per genitori disperati. Un testo breve 
e chiaro in cui l’autrice cerca di rispondere alle domande che chi è genitore si fa quotidianamente: 
Compiti sì o compiti no? Pochi o troppi? Necessari o evitabili? E soprattutto: come si può sopravvivere ai 
compiti?  
 
Fare - e far fare - i compiti è un’impresa quasi sempre stressante per tutta la famiglia, ma ci possono 
essere delle strategie per affrontare la questione in modo più efficace. Ed è proprio quello che la Benassi 
offre in otto brevi capitoli, ricchi di buoni consigli e validi strumenti: I compiti e il ruolo del genitore - Chi 
deve cambiare – Organizzazione dell’ambiente di studio - Il materiale - Gestione del tempo - Motivazione 
- Il metodo - Quando i ragazzi sono in difficoltà. 
 
Scrive l’Autrice: “L’obiettivo di questo libro non è far venire a tuo figlio la voglia di studiare, questa 
sarebbe un’impresa impossibile, bensì di suggerire alcune strategie e fornire alcuni strumenti che poi 
come genitore sarai in grado di trasmettergli attraverso l’esempio concreto. Perché è così che imparano 
bambini e ragazzi: per imitazione. Se urli e ricatti anche lui o lei potrebbe imparare a farlo. Ma se 
organizzi e pianifichi il tutto, stabilendo regole condivise, e se crei delle buone abitudini, tutto diventerà 
più semplice perché comincerà a far parte del quotidiano”. 
 
Il libro sarà presentato online (pagina facebook e canale youtube Paoline), giovedì 15 ottobre alle 
ore 18.30. 
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2020 

 
VITA E FEDE SI INCONTRERANNO  
Brevi commenti ai Vangeli della domenica – Anno B 
Antonio Grasso  
pp. 160 – euro 12,00 
 

Commenti brevi per offrire a quanti meditano la parola di Dio un essenziale e immediato spunto 
di riflessione e di attualizzazione. 
 
Antonio Grasso è missionario scalabriniano. Ha conseguito il dottorato in Teologia pastorale presso la 
Facoltà Teologica di Friburgo. Ha vissuto a Los Angeles, seguendo la pastorale per i latinoamericani, è 
stato coordinatore europeo della pastorale giovanile interculturale scalabriniana. Ora, a Berna, è 
responsabile della comunità cattolica di lingua italiana. Tra le ultime pubblicazioni con Paoline, assieme 
ad altri autori, ricordiamo: Fatti di Dio. Percorso di fede con i ragazzi (con CD); Oltre ogni confine. 
Formare i giovani all’interculturalità. 
 
Nel suo nuovo libro Vita e fede si incontreranno, l’Autore propone dei brevi commenti ai Vangeli della 
domenica (per l’Anno B). Il testo nasce dal desiderio di offrire a quanti meditano la parola di Dio un 
essenziale e immediato spunto di riflessione e di attualizzazione. Il binomio vita-fede è il criterio-guida 
scelto dall’Autore affinché la Scrittura non risulti lontana dalla quotidianità, ma incarnata e 
contestualizzata.  
 
In un momento storico in cui la complessità della vita è tale da provocare dispersione e disorientamento, 
la liturgia può essere quel filo conduttore che dà senso e orienta le nostre scelte.  La parola di Dio si 
offre a noi come guida per affrontare le tante sfide di ogni giorno. 
 
Scrive Grasso: “La parola di Dio è sempre ricca di spunti, che però richiedono di essere decodificati a 
partire dal la loro comprensione in sé, per poi essere attualizzati e diventare Parola vivente per noi. Alla 
parola di Dio non possiamo chiedere risposte puntuali rispetto ai nostri problemi o sfide quotidiane, ma 
possiamo chiedere un criterio di vita, un parametro per vivere e affrontare le tante sfide che fanno parte 
della nostra complessa società”. 
 

 
 

•••> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2020 

 
TESTA O CUORE? (nuova edizione)  
L’arte del discernimento 
Gaetano Piccolo  
pp. 96 – euro 7,00 
 

Torna in libreria, in una nuova edizione, aggiornata e riveduta, il best seller di p. Gaetano Piccolo, 
uno degli autori italiani di spiritualità più amati e letti. 
 
Gaetano Piccolo, gesuita, è Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, 
dove insegna Metafisica. Attraverso la sua personale esperienza spirituale, ha sviluppato un approccio 
alla Bibbia che aiuta a far emergere le dinamiche umane di ciascuno tramite l’incontro con la Parola, 
affinché il cuore sia illuminato e guarito. Un approccio  che ritroviamo anche nelle sue pubblicazioni (la 
serie Leggersi Dentro; Il profumo dello sposo; Pensiero incompleto; Vita crucis; Nascere di nuovo). 
 
Ora torna in libreria con la nuova edizione, aggiornata e riveduta, del suo best seller Testa o cuore? 
L’arte del discernimento (pubblicato in prima edizione nel 2017). Si tratta di un piccolo manuale  
d’istruzioni per cominciare a prendere consapevolezza di quello che si muove dentro di noi, presupposto 
per poter scegliere cosa tenere e cosa lasciar andare. Alcuni sentimenti, infatti, ci aiutano a vivere, altri 
ci tolgono vita.  
 
Il cammino di discernimento proposto s’ispira agli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Scrive l’Autore, 
rivolgendosi direttamente ai lettori: “Prenditi del tempo, usa ogni tappa come un’occasione per fermarti a 
pregare, per diventare più consapevole di quello che si sta muovendo dentro di te. Troverai delle 
indicazioni per conoscerti meglio, dei testi biblici per pregare e delle domande per riflettere. Questa 
proposta vorrebbe essere un aiuto per dare o ridare senso alla vita, grazie anche alla consapevolezza 
del desiderio che Dio ha messo dentro di noi. È proprio quando dimentichiamo i nostri desideri che la 
vita ci appare vuota. Continuamente, infatti, la vita ci rimette all’incrocio di più strade e rischiamo di 
restare bloccati nell’attesa di capire quale strada intraprendere”. 
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2020 

 
L'ATTESA SI FA PRESENZA  
Percorsi per vivere l’Avvento e il Natale 

Arcangelo Bagni 
pp. 192 – euro 16,00 
 
Riflessioni sulle letture bibliche proposte dalla Liturgia nelle domeniche del tempo di Avvento e 
nelle solennità del tempo di Natale, fino all’Epifania (per l’intero ciclo di anni A-B-C). 
 
Arcangelo Bagni, laico impegnato nella formazione biblica di catechisti e operatori pastorali, ha studiato 
presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e la Facoltà Teologica di Milano. È il responsabile, 
per la Diocesi di Como, della formazione biblico-catechistica. Ha collaborato con Bruno Maggioni a 
diverse opere. Tra i vari volumi pubblicati ne ricordiamo alcuni: Leggere la Bibbia in gruppo; Vangelo 
secondo Luca; I racconti dell’infanzia di Gesù. 
 
Ora torna in libreria con L’attesa si fa presenza, una serie di riflessioni sulle letture bibliche proposte 
dalla Liturgia nelle domeniche del tempo di Avvento e nelle solennità del tempo di Natale, fino 
all’Epifania (per l’intero ciclo di anni A-B-C). 
 
Una duplice attenzione guida queste riflessioni sulle letture bibliche proposte dalla Liturgia. Innanzitutto, 
la convinzione che ritornare ai testi biblici aiuti a rivedere realmente il senso della propria esistenza e il 
modo con il quale si attuano le scelte quotidiane, poiché la Parola crea lentamente una mentalità nuova. 
Poi, la certezza che la scelta preliminare da attuare – come credenti o come persone seriamente in 
ricerca – non è tanto prestare ascolto alle nostre domande quanto piuttosto ritrovare le «ragioni» 
dell’ascolto.  
 
Scrive l’Autore: “Attesa, speranza e certezza che la nostra storia è abitata dall’amore gratuito di Dio: 
questa la prospettiva alla quale ci invita l’Avvento. E il modo più significativo di attuarla, forse, sta 
nell’aprirsi, quotidianamente, a chi è nelle difficoltà, nel dolore, nell’emarginazione: sono volti concreti 
che ci interpellano e che chiedono di vedere il volto del Dio cristiano, il volto dell’amore 
scandalosamente gratuito. Per non sciupare il nostro Avvento, dobbiamo noi stessi farci avvento per chi 
attende qualcosa o qualcuno. Un avvento nella linea della gratuità sconfinata, del dono senza limite, così 
da manifestare a tutti che il Dio di Gesù è davvero un Dio gratuito”. 
 
Il Tempo di Avvento e Natale diventa un ulteriore invito a riscoprire lo «stare di fronte a Dio», nella 
convinzione che l’ascolto sia il primo modo di rispondere alla Parola che interpella. 
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2020 

 
LE DIECI PAROLE (nuova edizione) 
Il Decalogo riletto e commentato dai Maestri ebrei antichi e moderni 
Marc-Alain Ouaknin  
pp. 296 – euro 22,00 
 

Nuova edizione, riveduta e aggiornata di un grande successo editoriale: un testo che esplora i 
dieci comandamenti e il loro messaggio sempre attuale. 
 
I Dieci Comandamenti (o Dieci Parole) sono il grande codice delle religioni monoteiste. Ma questi 
comandamenti hanno ancora un significato per noi, oggi? Perché queste antiche parole vengono tradite, 
violate, offese?  
 
Lʾautore, rabbino, conoscitore delle fonti talmudiche, qabbalistiche e anche delle scienze umane, si 
confronta con queste domande e con le Dieci Parole, da cui fa emergere il messaggio, sempre attuale, 
in ogni contesto esistenziale. Grazie al suo metodo ermeneutico, egli esplora le possibilità interpretative, 
a partire dalle lettere e dalle parole ebraiche, e dimostra che i Dieci Comandamenti non sono proibizioni, 
ma fondamento di unʾetica dinamica aperta al futuro e sempre rispettosa della libertà e responsabilità 
personali.  
 
Leggiamo nella prefazione: “I Dieci Comandamenti parlano della bontà della vita, propongono di 
percorrere una via che consiste nel custodire la vita e il mondo. La vita declinata in dieci parole. L’Autore 
ritiene che essi siano portatori di un’etica dinamica, aperta al futuro, per vivere meglio e dare corpo alle 
parole e alla parola di Dio, capaci di aprire squarci impensabili. Essi racchiudono tutta la concezione 
dell’uomo biblico e del suo rapporto con gli altri: donne e uomini, genitori e figli, il prossimo vicino o 
sconosciuto, Dio stesso, la natura, il Testo.  
 
Note sull’Autore 
Marc-Alain Ouaknin, nato a Parigi nel 1957; rabbino e dottore in filosofia, direttore del Centre d’etudes juives 
Aleph (Parigi), è professore associato al Dipartimento di letteratura comparata dell’Università di Bar-Ilan (Tel Aviv). 
Ha al suo attivo numerose opere alcune delle quali già tradotte in italiano e in varie altre lingue. Qui ricordiamo: Lire 
aux éclats; La lettura infinita. Introduzione alla meditazione ebraica, (ed. ital. a cura di Ottavio Di Grazia); Il libro 
bruciato; La più bella storia del mondo; Les Mystéres de la Kabbale. 
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2020 

 
 
1-2 SAMUELE 
Nuova versione, introduzione e commento  
Claudio Balzaretti  
pp. 808 – euro 80,00 
 
Dopo aver affrontato, in due passate pubblicazioni, i libri biblici di Esdra-Neemia e 1-2Maccabei, 
Claudio Balzaretti si concentra ora su 1-2 Samuele.  
 
Il libro di Samuele è non di rado collocato alla pari con i poemi omerici; come i classici della letteratura, 
esso dà forma e rielabora in profondità la condizione umana. Qui l’Autore lo affronta sotto quattro 
particolari aspetti: la storia della formazione del testo, le informazioni storiche sull’origine della 
monarchia in Israele, le caratteristiche letterarie della narrazione, il suo influsso sulla storia della cultura 
occidentale. Nella storia dell’interpretazione sono  presentate sia le ipotesi stratigrafiche sulla storia della 
formazione del libro sia il dibattito teologico e politico su alcuni temi che hanno segnato la storia 
dell’Occidente. 
 
L’approccio intratestuale e intertestuale dell’Autore si profila dal testo in duplice senso: da una parte, il 
significato del libro è cercato alla luce della sua collocazione e posizione rispetto agli altri libri biblici; 
dall’altra parte, la traduzione letterale dall’ebraico, accompagnata dalle varianti testuali delle versioni 
antiche, consente di riconoscere allusioni ad altri passi biblici raggiungendo nuovi livelli di significato.  
 
Tale approccio porta progressivamente alla luce una pedagogia divina che fa sperimentare al popolo il 
fallimento di qualsiasi autorità politica al posto di Dio. L’analisi delle complesse vicende dei protagonisti 
guida a rileggere e riflettere sulle proprie esperienze di donne e uomini d’oggi. 
 
 
Note sull’Autore 
Claudio Balzaretti, laureato in Lettere classiche e dottore in Scienze bibliche, ha svolto le sue ricerche nel campo 
della filologia semitica e dei libri storici dell’Antico Testamento, in particolare della versione siriaca: settori ai quali 
ha dedicato la maggior parte delle sue pubblicazioni. Con Paoline ha pubblicato: Esdra-Neemia. Nuova versione, 
introduzione e commento (1999); Ricostruire e ricominciare. Leggere la Bibbia nella comunità con Esdra e Neemia 
(2009); (in collaborazione con L. Troiani), 1-2Maccabei. Nuova versione, introduzione e commento (2018). 
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
libri OTTOBRE 2020 

 
PROPOSTE NATALIZIE PER BAMBINI 

 
In vista delle prossime festività natalizie, Paoline propone due libri regalo per bambini.  
 
Per la fascia di età 6-8 anni arriva La meravigliosa storia di Natale di Annette Langen (pp. 32 – euro 
12,00). Con parole adatte ai bambini la Langen, scrittrice per l’infanzia, narra la storia di Natale in modo 
vivace e accattivante: l’annunciazione dell’angelo, la nascita di Gesù a Betlemme, i pastori e i re magi 
che seguirono la stella. Il testo è impreziosito dalle meravigliose illustrazioni di Martina Hoffmann, ricche 
di sentimento e cariche di emozioni. Il testo è stampato con un carattere  ad alta leggibilità. 
 
Adatto ad una fascia di età più piccola (3-5 anni) è invece Nasce Gesù di Marida Zoe (pp. 26 – euro 
9,90). Il libro è composto da immagini luminose e simpatiche (le illustrazioni sono di Fabrizio Zubani) e 
testi rigorosamente brevi e in maiuscolo. Il tutto per una prima introduzione dei piccolissimi “lettori” alla 
storia del Natale.  
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COMUNICATO STAMPA PAOLINE 
audiovisivi OTTOBRE 2020 

 
 
CRISTO PIETRA ANGOLARE 

Pasquale Ferraro 
Spartito – euro 14,00 
 
Don Pasquale Ferraro propone alcuni Canti solenni per la messa, nati per la Dedicazione della 
basilica cattedrale Lateranense. 
 
Questi canti per la messa, che rinnovano la lode per le opere meravigliose che Dio ha compiuto e 
compie in mezzo a noi, sono stati composti per la Dedicazione della basilica cattedrale Lateranense. 
Un'opera – come scrive nella sua presentazione il cardinale De Donatis – che invita a pregare “in canto”, 
a sperimentare l'amore di Dio e comprendere meglio il valore del canto sacro nella chiesa diocesana: 
“La musica è liturgica, cioè favorisce la comunione con la Trinità, nella misura in cui si armonizza con 
l’azione celebrativa, si ispira ai testi biblici e agli inni sacri, ne segue lo sviluppo testuale, il senso 
teologico, la dinamica rituale”. 
 
Questi i brani, di cui, nel fascicolo, sono contenuti testi e spartiti: Vidi la nuova Gerusalemme – Signore 
mandato dal Padre - Gloria a Dio  - Un fiume rallegra - Alleluia. Io mi sono scelto - Fa’ o Dio – Santo - Agnello 
di Dio - Come pietre vive - Cristo pietra angolare. 
 
Una pubblicazione destinata agli animatori musicali della liturgia, utilizzabile per dedicazioni e altri 
momenti ecclesiali solenni. 
 
L’Autore 
Pasquale Ferraro. Sacerdote della diocesi di Roma e Rettore della chiesa di san Giovanni della malva in 
Trastevere. Ha compiuto gli studi di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, si è diplomato in Canto al 
Conservatorio L. Refice di Frosinone, per proseguire poi gli studi al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Ha insegnato 
Composizione al Liceo musicale Farnesina ed è docente di Canto e Musica da Camera al Liceo musicale G. Bruno 
di Roma. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni che comprendono oratori, messe, mottetti e studi su musiche 
liturgiche tradizionali di rito bizantino degli Arbëreshë del sud Italia. 
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NOVITÀ LIBRI - IN LIBRERIA DAL 23 OTTOBRE 2020 
 
 
 
Romanzi 

PER UN’ALTRA STRADA 
La leggenda del Quarto Magio 
Mimmo Muolo 
 
 
Testimonianze 

OLTRE LA PANDEMIA 
Storie vere, anticorpi di speranza 
Fabio Bolzetta – presentazione di Andrea Monda, Direttore de L’Osservatore Romano 
 
 
Spiritualità 

GESÙ FIGLIO DELL’UOMO (nuova edizione)  
Kahlil Gibran (a cura di Isabella Farinelli) 
 

ALLE SORGENTI (nuova edizione) 
Esercizi spirituali oggi 
Anthony de Mello 
 

“CORAGGIO SONO IO!” 
Commento ai Vangeli festivi – Anno B 
Alberto Vitali 
 
 
Libri per bambini 
INDAGINE SU DIO 
Sophie De Mullenheim; Sophie Chaussade (ill.) 
 

 
 
 
 
 

NOVITÀ AUDIOVISIVI - ONLINE DAL 23 OTTOBRE 2020 
 
 
Liturgia 
LA DOMENICA È FESTA 

Giosy Cento 
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PER UN’ALTRA STRADA 
La leggenda del Quarto Magio 
Mimmo Muolo 
pp. 224 – euro 16,00 
 

Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire, offre un avventuroso e poetico romanzo, in cui il viaggio 
del protagonista diventa metafora dei drammi del nostro mondo e della nostra tortuosa ricerca 
del senso della vita. 
 
Secondo una leggenda, i magi venuti dall’Oriente per rendere omaggio a Gesù appena nato erano 
quattro e non tre. Il quarto, Artaban, avrebbe dovuto portargli in dono alcune pietre preziose, ma, partito 
in ritardo, non riuscì a raggiungere i compagni e arrivò a Betlemme quando già la Sacra Famiglia era 
emigrata in Egitto per sfuggire alla persecuzione di Erode. 
 
Nel romanzo Per un’altra strada, Mimmo Muolo reinventa il girovagare del Quarto Magio sulle tracce 
del Nazareno fino a un sorprendente finale, in cui la somma dei ritardi accumulati dal protagonista si 
trasforma in un folgorante anticipo.  
 
Il mondo attraversato da Artaban nel romanzo è volutamente simile al nostro. Un mondo in cui il 
fenomeno migratorio ha tutti i dolorosi corollari che la cronaca ci testimonia, in cui lo squilibrio politico-
economico tra il nord e il sud del mondo fa vittime innocenti, mentre i cambiamenti climatici, la 
prostituzione forzata, le epidemie e le persecuzioni scavano tragedie ai danni dei più deboli. Appare 
chiarissima, in questo senso, l’assonanza con il magistero di Papa Francesco e la sua denuncia 
“profetica” di quei mali. Una denuncia che risuona anche nella recente Enciclica “Fratelli tutti”, di cui 
questo volume sembra essere tributario, in particolare quando il protagonista veste i panni di un buon 
Samaritano ante litteram.  
 
Ma l’autore fa tesoro della lezione di Papa Francesco anche sotto due altri profili: per la convinzione che 
oggi, come scrive il Pontefice nel Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali 2020, “abbiamo 
bisogno di una narrazione che ci parli di noi e del bello che ci abita, che racconti il nostro essere parte di 
un tessuto vivo che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri”; e per i tanti 
riferimenti, nel romanzo, alla Bibbia, il grande codice culturale (oltre che religioso) della nostra civiltà, 
con un invito a gustarne le pagine più belle (come, ad esempio, i Salmi) anche sotto il profilo letterario.  
 
In sostanza, la ricerca di Artaban si fa metafora delle strade, a volte tortuose e ardue, che ognuno può 
percorrere per giungere all’incontro personale con la Verità rivelatasi in Cristo Gesù. E la narrazione, 
dando voce a questa domanda di senso, si tramuta in potente invito alla riflessione. Scrive l’Autore 
nell’Appendice: “Mi sono messo in viaggio insieme ad Artaban, ripercorrendone e a volte reinventandone 
l’itinerario, che è attualissima allegoria di un mondo in cui c’è una grande nostalgia di Dio e molti non 
sanno più dove cercarlo, come anche la recente pandemia ha evidenziato […]. A tutti auguro un felice 
viaggio seguendo la propria stella. Fino alla mangiatoia di Betlemme e alla tomba vuota di 
Gerusalemme”. 
 
 
Note sull’Autore 
Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana del quotidiano Avvenire, ha seguito per il suo 
giornale i pontificati di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e ora quello di Francesco. Ha al suo attivo diverse 
pubblicazioni, tra le quali: Generazione Gmg. La storia della Giornata mondiale della Gioventù (2011), Le feste 
scippate. Riscoprire il senso cristiano delle festività (2012), Il Papa del coraggio. Un profilo di Benedetto XVI (2017) 
e il romanzo Messaggio in bottiglia (2009). È anche autore di drammi teatrali: Bene comune e Il Papa e il Poeta. 
Percorso nella poesia di Giovanni Paolo II, rappresentati più volte in tutta Italia. 

Con Paoline ha pubblicato: Don Ernest Simoni. Dai lavori forzati all’incontro con Francesco (2018
5

), tradotto in 
diverse lingue; L’enciclica dei gesti di papa Francesco (2017); I soldi della Chiesa. Ricchezze favolose e povertà 
evangelica (2019), classificatosi al secondo posto all’edizione 2020 del Premio “Cardinale Giordano”. 
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libri OTTOBRE 2020 

 
 
OLTRE LA PANDEMIA 
Storie vere, anticorpi di speranza 
Fabio Bolzetta 
pp. 128 – euro 12,00 
 
Fabio Bolzetta ci racconta i mesi più drammatici dell’emergenza covid-19, attraverso storie di eroi del 
quotidiano e volti noti. Storie raccontate per diffondere - in un momento in cui l’emergenza si sta 
ripresentando - anticorpi di coraggio e speranza. 

 
Fabio Bolzetta, giornalista di TV2000, conduce “TGTG telegiornali a confronto” e la versione del 
programma serale “TGTG Speciale Coronavirus” dedicata alla pandemia. È presidente dell’Associazione 
dei WebCattolici Italiani (WeCa), nonché docente incaricato nel Laboratorio di Giornalismo televisivo 
presso la LUMSA di Roma. Tra i suoi libri, ricordiamo Miracoli a Lourdes. Il racconto diretto di chi è stato 
guarito (Paoline, 2018). 
 
Ora torna in libreria con Oltre la pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza. Nel volume Bolzetta 
racconta storie di chi ha vissuto il dramma del Covid-19, di chi lo ha combattuto, sulla propria pelle, su 
quella dei propri cari, della propria comunità, dei propri pazienti. Volti del quotidiano, accanto a volti noti, 
come Oreste Castagna e Piero Chiambretti. 
 
Storie tutte diverse, ma che insieme compongono un quadro unico, caratterizzato dai “colori” del 
coraggio e della speranza. Scrive l’Autore nella Prefazione: “Sotto il microscopio tante diverse esistenze 
ricalcate dall’ombra del Covid-19. Ognuno è protagonista della sua storia... Narrate tutte insieme 
ricostruiscono la nostra Storia. Alla scuola dell’emergenza, durante la tempesta dei mesi della pandemia, 
il desiderio di queste pagine è di setacciare le buone esperienze, scaglie preziose con le quali ricostruire 
il tessuto sociale ferito, guardando al futuro con rinnovata fiducia e umanità. Contro il virus della paura, 
respirando così gli anticorpi della speranza”. 
 
Il libro è arricchito da una presentazione di Andrea Monda, Direttore de L’Osservatore Romano. 
 
 
Note aggiuntive sull’Autore 
Fabio Bolzetta, giornalista professionista, in video dal 2002 a Tv2000, conduce il telegiornale ed è inviato della 
redazione giornalistica; negli ultimi tempi ha condotto TGtg – Telegiornali a confronto e TGtg – Speciale 
coronavirus; è presidente dell’Associazione dei WebCattolici Italiani (WeCa); ogni mercoledì firma la rubrica In rete 
su L’Osservatore Romano; è docente incaricato nel Laboratorio di Giornalismo televisivo presso la LUMSA di 
Roma e autore di alcuni volumi. Con Paoline ha pubblicato Miracoli a Lourdes. Il racconto diretto di chi è stato 
guarito (2018) che, nel gennaio 2019, è stato tra i libri più venduti nelle librerie religiose di tutta Italia; tra i premi 
ricevuti, quello consegnatogli nel 2019 alla Camera dei Deputati «per aver condotto la sua attività giornalistica in 
maniera rigorosa e documentata, senza mai perdere l’umanità e il senso etico della professione e regalando, 
quando possibile, speranza». Nel 2017 gli è stata conferita la «Carta di Cittadinanza Europea» dal Comune di 
Norcia.  
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GESÙ FIGLIO DELL’UOMO (nuova edizione)  
Kahlil Gibran (a cura di Isabella Farinelli) 
pp. 336 – euro 14,00 
 
Torna in libreria, in una nuova edizione, riveduta e aggiornata, uno dei bestseller di Kahlil Gibran. 
 
Pubblicato la prima volta nel 1928, cinque anni dopo Il Profeta, in Gesù Figlio dell’Uomo Gibran presenta 
la figura di Gesù nella molteplicità dei suoi aspetti, e lo fa con un’idea originale: portando sulla scena una 
folla di personaggi che hanno conosciuto il Nazareno e interrogandoli. Come lo ricordano? Quali le 
parole e le azioni che più li hanno colpiti? Ne emerge un ritratto a più voci, dai toni diversi e 
complementari, talvolta discordi e problematici, ma sempre appassionati. 
 
Tra i personaggi interpellati compaiono: la Maddalena, Pilato, Maria madre di Gesù, Salomè, Barabba. 
Un coro polifonico, fatto di storia e di fantasia. L’ultima voce appartiene a «un uomo che viene dal Libano 
diciannove secoli dopo». La si riconosce subito: è quella dello stesso autore. 
 
In questa nuova edizione ritroviamo la corposa Postfazione di Ferdinando Castelli sj. Che scrive: “La 
vivezza delle immagini, l’abilità nell’esprimere pensieri e sentimenti che riecheggiano altri mondi, la 
musicalità dello stile, i ritmi biblici, le risonanze evangeliche, il sapore di giovinezza e di verginità, 
l’intuizione di verità nascoste e liberatrici, la gioia di trasfigurare la banalità del quotidiano e 
dell’immediato: tutto ciò fa di Gesù Figlio dell’Uomo un’opera suggestiva, artisticamente valida, di quelle 
che non lasciano indifferenti”. 
 
Note sulla curatrice 
Isabella Farinelli, scrittrice e saggista, è la curatrice di numerose edizioni italiane delle opere di Kahlil Gibran. Con 
Paoline ha pubblicato Il Profeta (2012

5
) e le raccolte Le parole dette (2010

6
), Le parole non dette (2017

16
), Parole 

sussurrate (2012
13

), Le parole dell’amore (2011
3
), Le parole dell’amicizia (2013

3
), Quando amore chiama (2019). 

Ha inoltre curato le antologie di autori vari Canto alla vita (2009), Amore in canto (2011), Canti di nozze. Da tutte le 
voci del mondo (2014) e Amicizia. Sussurri dell’anima (2018).  
Attualmente lavora all’Archivio storico diocesano di Perugia, associando l’attività di ricerca alla produzione letteraria 
e saggistica. Dal 2009 collabora alle pagine di cultura de L’Osservatore Romano. 
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ALLE SORGENTI (nuova edizione) 
Esercizi spirituali oggi 
Anthony de Mello 
pp. 288 – euro 14,00 
 

Torna in libreria, in una nuova edizione, riveduta e aggiornata, uno dei bestseller del maestro 
spirituale Anthony de Mello. 
 
“Alle sorgenti” è un testo sugli esercizi spirituali: pratica che Paolo VI considerava “insostituibile per 
introdurre le anime a una maggiore intimità con Dio, all’amore della virtù e della scienza vera della 
vita...”. Nell’itinerario proposto l’Autore prende le mosse dalla realtà per giungere all’esperienza della 
conversione, che conduce l’uomo a Cristo: la vita che ne segue non è che il Vangelo in atto. 
 
Il segreto degli esercizi spirituali qui raccolti sta nella loro forza evocativa ed emotiva. Sotto gli occhi si 
costruisce via via un affresco letterario della vita di ogni persona che cerca se stessa, Dio e gli altri 
nell’armonia dell’universo. Le parole sono ben pesate così che si imprimono nel fondo dell’anima; e il 
ritmo lento, imposto dai frequenti punti di sospensione, scava in profondità. 
 
Leggiamo nella Presentazione dell’Autore: “L’intento di questo libro è di operare un passaggio 
dall’intelletto ai sensi, dal pensiero alla fantasia e ai sentimenti, per poi, auspicabilmente, proprio 
attraverso i sentimenti, la fantasia e i sensi, raggiungere il silenzio. Il testo va, quindi, usato come una 
scala per salire in terrazza. Ma una volta lassù, lasciate decisamente da parte le scale usuali, altrimenti 
non vedrete il cielo. Quando questo libro vi avrà condotto al silenzio sarà vostro nemico. 
Sbarazzatevene”. 
 
 
Note sull’Autore 
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. Questo libro, frutto della sua esperienza, è 
una sintesi vitale di prassi meditative dell’Occidente cristiano e dell’Oriente induista, buddista, musulmano. 
Esso,infatti, indirizzato a persone di ogni appartenenza spirituale, contiene frequenti riferimenti a Gesù Cristo di cui 
l’Autore si professa discepolo. 
 
Altri libri di de Mello, pubblicati da Paoline, sono: Il canto degli uccelli. Frammenti di saggezza nelle grandi religioni 
(2009

23
 - nuova ed. 2019); Un minuto di saggezza nelle grandi religioni (2009

17
); La preghiera della rana. 

Saggezza popolare (primo vol. 2017
18

, nuova ed. 2019; secondo vol. 2017
11

); Sàdhana (2009
5
); Shock di un 

minuto (2008
7
); Chiamati all’amore (2017

10
 - nuova ed. 2019). 
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“CORAGGIO SONO IO!” 
Commento ai Vangeli festivi – Anno B 
Alberto Vitali 
pp. 304 – euro 20,00 
 
Don Alberto Vitali affronta le pagine dell’evangelista Marco, evidenziando come esse ci 
“costringano” a proseguire il cammino di fede aperto con il finale poco rassicurante del suo 
Vangelo. 
 
Alberto Vitali, prete della diocesi di Milano, è responsabile dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei 
migranti, parroco della Parrocchia personale dei migranti «Santo Stefano Maggiore» in Milano e 
Direttore regionale della Migrantes (Lombardia). È inoltre delegato arcivescovile per le Acli provinciali di 
Milano, Monza e Brianza. 

Con Paoline ha già pubblicato: Oscar A. Romero. Pastore di agnelli e lupi (2010; 2017
2
) che nel 2011 ha 

vinto il Premio letterario Feudo di Maida, sezione Letteratura religiosa (ed è stato pubblicato in Polonia, 
Spagna, Colombia e Brasile); Gesù, il messia della pace (2012); Luigi Bettazzi. Il progetto e l’azione di 
un costruttore di pace (2013). 
 
Nel 2019 è uscito il primo volume di una serie di commenti ai Vangeli festivi in vista dell’inizio dell’anno 
liturgico: «Io sono con voi tutti i giorni» il titolo di quel volume, dedicato ai testi evangelici dell’Anno A. 
Ora arriva il librerie il secondo volume, “Coraggio sono io”. Commento ai vangeli festivi - Anno B.  Il 
Vangelo è quello di Marco. Un Vangelo che, nel suo finale (originale), lascia stupefatti e sconcertati: “Le 
donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero 
niente a nessuno, perché erano impaurite” (Mc 16,8). 
La domanda è inevitabile: ci siamo persi qualche foglio o l’evangelista è impazzito? In realtà è proprio 
con questa voluta “assenza” di un finale rassicurante che Marco raggiunge il suo obiettivo: obbligare il 
lettore a proseguire personalmente il cammino. Perché la fede è coinvolgimento personale alla sequela 
in ascolto di Gesù.  
 
Lo stile discorsivo, ma incisivo e provocatorio, di don Alberto Vitali – unito alla profondità con cui accosta 
la Scrittura – aiuta il lettore ad accoglierla nella propria vita come lo specchio su cui si deve riflettere se 
ci si vuole dire cristiani. Tipico di don Alberto è l’apertura al popolo delle periferie: gli emarginati, gli 
immigrati, i «non considerati» dalla società, gli esclusi, secondo lo spirito di papa Francesco 
 
Utile per uso personale di ogni credente, il testo è adatto anche per sacerdoti o per i gruppi liturgici che 
vogliano approfondire la Parola. 
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INDAGINE SU DIO 
Sophie De Mullenheim; Sophie Chaussade (ill.) 
pp. 144 – euro 13,00 
 
52 domande su Dio e la fede per un libro-regalo divertente e originale, adatto a ragazzi di età 10-
12 anni. 
 
Dio esiste? Ma Gesù non sarà un personaggio inventato? Come si diventa cristiani? Ma quelle 
raccontate nella Bibbia, ma non saranno tutte storie? Come ha fatto Maria a rimanere incinta? Come 
saremo, fisicamente, quando risorgeremo? Com’è il paradiso? Sono tante le domande che i ragazzi si 
fanno su Dio, Gesù e la fede. Domande insolite, buffe, profonde, difficili. 
 
È proprio a partire da 52 di queste domande che si svolge l’indagine su Dio di Tommaso e Sofia, i due 
protagonisti del libro. Dalle loro ricerche, dagli indizi lasciati a ogni pagina e dai rapporti fatti dopo ogni 
indagine sulle tante questioni della fede, ogni giovane lettore può condurre la propria personale ricerca. 
In base ai propri desideri e alle proprie “investigazioni”, ognuno potrà trovare risposte alle tante domande 
sulla fede cristiana.  
 
Indagine su Dio è un libro-regalo divertente e originale, adatto a ragazzi di età 10-12 anni. 
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LA DOMENICA È FESTA 

Giosy Cento 
CD, euro 14,00 – Spartito, euro 13,00 
 
Torna don Giosy Cento, cantautore amatissimo fra i giovani, con 14 brani per la messa che 
invitano a celebrare la domenica non come dovere, ma come atto d’intimità felice con il Dio 
vitale. 
 
Don Giosy Cento, sacerdote cantautore molto popolare e amatissimo fra i giovani, ha pubblicato il suo 
primo album Celebriamo la nostra speranza nel 1976 e da allora ha utilizzato la musica come strumento 
di evangelizzazione e di pastorale. Ha composto oltre 800 canzoni e tenuto migliaia di concerti in Italia e 
in tutto il mondo. Nel 1990 ha fondato l'associazione “Il mio Dio canta giovane”, per promuovere e 
sostenere la canzone d'ispirazione cristiana. È stato, tra l'altro, direttore artistico del "Meeting dei giovani 
verso il Giubileo", e delle due serate musicali "Dal Concilio al Giubileo: la canzone di Dio" al Teatro 
Ariston di Sanremo il 26-27 novembre 1999. 
 
Ora torna con un nuovo album, La domenica è festa: 14 brani per la messa che invitano a celebrare la 
domenica non come un dovere, ma come un atto di intimità felice con il Dio vitale, sentendosi amati e 
nutriti, partecipi, appunto, di una festa. 
 
Questi i titoli dei 14 brani: La domenica è festa - Signore pietà – Gloria - Alleluia a te Gesù - Sono uomo 
sono pane – Santo – Padre nostro - Agnello di Dio – Shekinah - Resti nel cuore - Chiesa di Cristo - 
Sacerdote sarai - Magnificat dei giovani – Alleluia a te Gesù (versione completa). 
 
Scrive L’Autore nella presentazione all’opera: “La Domenica non è un’invenzione degli uomini o dei preti: 
è l’Evento-Festa più divino e impensabile che sia mai esistito e rigenera per sempre attraverso i 
Sacramenti nella Chiesa […]. Non ci sono scuse per rifiutare una Festa quando è LA FESTA. E spero 
che, in questo passaggio storico ecclesiale, si torni a riassaporare il gusto della Gioia in Cristo!. 
 
 


