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IL PETTEGOLEZZO 
Tra malizia e superficialità 
Leoluca Pasqua – prefaz. di Jacques Philippe 

pp. 128 - euro 10,00 
 
Don Leoluca Pasqua affronta un tema straordinariamente attuale, mostrando l’urgenza di ridare 
dignità alla parola, attraverso un itinerario che possa aiutare a riscoprirne la potenza benefica. 
 
Che cosa è il pettegolezzo? Quali sono le sue cause, le dinamiche e le conseguenze che esso procura? 
Si può guarire dal pettegolezzo contribuendo a risanare la nostra società pettegola? A queste domande 
vuole rispondere il nuovo libro di don Leoluca Pasqua, Vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Palermo.  
 
L’autore parte dalla constatazione che anche le parole uccidono quando, cariche di menzogna e di 
malizia, non sono più a servizio del bene e della verità. È urgente allora ridare dignità alla parola, 
attraverso un itinerario ascetico che, alla luce della parola di Dio e dei grandi maestri di spiritualità, 
possa aiutare a riscoprirne la potenza benefica, la straordinaria capacità di creare vita, la più alta 
vocazione a essere ponte e non ostacolo nella costruzione di autentiche relazioni. 
 
 
La Prefazione del libro è di padre Jacques Philippe, Sacerdote e membro della Comunità delle 
Beatitudini, predicatore di fama internazionale. Che scrive: “Purtroppo, come ci insegna l’esperienza, la 
parola umana è molto spesso deviata dal suo senso originale. Anziché edificare, distrugge. Anziché 
creare comunione, divide. Anziché benedire, maledice. Anziché essere ricca di senso, è profondamente 
vuota […]. Con lo straordinario sviluppo dei moderni mezzi di comunicazione, la degradazione della 
parola in chiacchiere vuote o in maldicenza conosce una maggiore amplificazione […]. È dunque 
urgente proporre oggi una reale ascesi della parola. Un lavoro di risurrezione che permetta alla parola 
umana di divenire nuovamente ciò che essa era nel progetto di Dio: una parola che procede dall’amore 
e che conduce all’amore […]. Il libro di don Leoluca ci può molto aiutare in tal senso”. 
 
Il libro è suddiviso in sette capitoli e si conclude con un’antologia di brani scelti sul tema (tra gli autori dei 
brani, Agostino d’Ippona, Teresa D’Avila, Francesco di Sales, Dietrich Bonhoeffer, Papa Francesco). 
 
 
 
Note aggiuntive sull’Autore 
Don Leoluca Pasqua è nato a Corleone (Palermo) nel 1967. Laureatosi a Udine in Conservazione dei Beni 
Culturali, ha studiato Teologia alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Sacerdote della Diocesi di Palermo, 
attualmente è padre spirituale nel Seminario Arcivescovile e Vicario episcopale.  
Ha scritto: L’inganno della magia. Come liberarsi dai falsi profeti (2007); La preghiera che libera (2007); Lottare per 
vivere. Il combattimento spirituale (2008); Dal rancore al perdono (2015); Fatta per amore. La correzione fraterna 
(2016). Alcuni dei suoi libri sono tradotti in diverse lingue. 
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LALLA, LELLO E IL MAGICOMBRELLO 
Daniela Cologgi – illustrazioni di Francesca Carabelli 
pp. 32 - euro 9,00 
 
Nuovo titolo della collana “Storie di cuore”: racconti per educare i piccoli lettori (5-7 anni) alla 
gentilezza verso gli altri e alla consapevolezza che i grandi sentimenti nascono dal 
comportamento quotidiano.   
 
Lalla, una bambina con una mantella gialla, trova dentro una fontana una bottiglia con uno strano 
messaggio: «Cerca il magicombrello e troverai la felicità». Il tutto sotto lo sguardo curioso del palloncino 
Balò e di un dispettoso compagno di scuola. Che significa? L’ombrello magico funzionerà? E come 
andrà a finire? Tanti desideri, qualche imprevisto e un risvolto inaspettato, per una storia di cuore sui 
valori dell’amicizia e della generosità.  
 
Daniela Cologgi firma il nuovo libro della Collana “Storie di cuore” (per bambini dai 5 ai 7 anni), 
impreziosito dalle divertenti illustrazioni di Francesca Carabelli. Come altri libri della collana, anche 
questo è caratterizzato da brevità e semplicità narrativa; da illustrazioni originali e da un simpatico 
personaggio, Balò, il palloncino che, volando liberamente, vive diverse avventure e assume la forma di 
un cuore ogni qual volta i protagonisti della storia riescono a fare la scelta giusta o a innescare il giusto 
gesto nei confronti degli altri. 
 
Scopo della collana “Storie di cuore” è educare i piccoli lettori alla gentilezza e alla cordialità verso gli 
altri, presentando gesti concreti all’interno di storie realistiche o fantasy; nonché alla consapevolezza che 
i grandi sentimenti, di cui sentono tanto parlare, come l’amicizia, l’altruismo, la generosità, in realtà non 
sono concetti astratti, ma nascono dal comportamento quotidiano.  La collana offre spunti importanti 
per educare fin dalla Scuola dell’infanzia alla socializzazione, all’accoglienza del diverso, alla non-
violenza. Aspetti molto importanti su cui anche il MIUR, nella formazione contro il bullismo, sta 
puntando.  
 
Inoltre da ogni libro è possibile (attraverso QRcode - http://qr.paoline.it/sdclab) accedere a un 
laboratorio didattico per aiutare gli insegnanti o gli educatori a fruire della storia con il gruppo classe o 
con gruppi di lettura creativa. I laboratori creativi sono sviluppati da Michele Casella (Caserta), che è 
anche ideatore e direttore della collana. 
 
 
Note su autrice e illustratrice 
Daniela Cologgi, autrice, editor, animatrice teatrale. Con la commedia Camomille ha vinto il premio Provateatro di 
Roma (1993) e con lo spettacolo musicale Ondina un tesoro in una nuvola il Premio Nazionale per l’Ambiente 
Gianfranco Merli (2009). Ha pubblicato oltre 50 titoli tra testi teatrali, progetti didattici, opere musicali. Nella 
redazione di Paoline Audiovisivi è curatrice dei prodotti editoriali indirizzati ai bambini e alla scuola. 
Francesca Carabelli ha iniziato a essere illustratrice a otto anni, disegnando sulle pareti di casa. Da allora i suoi 
personaggi l’hanno seguita ovunque, fino a tuffarsi con lei nelle tavole di concorsi e di libri pubblicati con molte 
case editrici tra cui Giunti e Mondadori. 
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IL MEDIANO DI DIO 
Nicola e la sua inguaribile voglia di vivere 
Cristian Bonaldi 

pp. 192 - euro 12,00 
 

Dopo Vivere a colori, Cristian Bonaldi torna con un nuovo, toccante libro-testimonianza, in cui 
tratteggia la vita, la forza e la fede di Nicola Perin, morto per leucemia a soli 17 anni.  
 
Nicola Perin è il mediano della squadra di rugby, numero 9 della Monti Junior Rovigo. La vita da 
mediano non è facile: stare lì in mezzo al campo a recuperare palloni, a lottare, a fare fatica, a lavorare 
sui polmoni, a segnare poco, a passare la palla a chi finalizza il gioco, come canta Ligabue, ad affrontare 
le sfide a testa alta senza mai tirarsi indietro. È un ruolo che richiede sacrificio, impegno, generosità. Ma 
Nicola ha compreso che, per ottenere qualcosa, bisogna fare fatica, perché nella vita la logica del tutto e 
subito non funziona. E sarà proprio durante la partita più difficile, quella della malattia, che scoprirà un 
Dio capace di rimetterlo in gioco. 
 
Occhi azzurri come il mare, fisico sportivo, sguardo luminoso di chi ha davanti a sé una vita intera da 
vivere a mille. Cosa può mancare a un ragazzo così per essere felice? Proprio nulla. Ma un giorno 
Nicola Perin, classe 1998,  si alza dal letto più stanco e affaticato del solito. Dopo alcuni accertamenti 
clinici arriva una diagnosi devastante: leucemia. È il 9 luglio 2013. Il suo sorriso quel giorno si spegne 
per un po’, fino al momento in cui si rialza e decide di continuare la partita della vita. Nicola sente che 
Dio è dalla sua parte! Gesù è il suo tutto, la sua tattica vincente. Un giorno confida ai genitori: “La vita è 
fragile, preziosa e imprevedibile. Ogni giorno che passa è un dono che ci viene dato. Non so quanto 
tempo devo vivere, quindi non voglio perdere tempo a essere triste”. Il 24 dicembre 2015, all’età di 17 
anni, la « partita » di Nicola finisce. Attorno a lui si stringono le migliaia di persone che hanno sempre 
fatto il tifo per lui. 
 
Cristian Bonaldi, già autore di un bellissimo libro-testimonianza (“Vivere a colori” su Angelica Tiraboschi), 
ci racconta la vita di questo straordinario ragazzo. Il libro è arricchito dalla Presentazione di monsignor 
Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo, e dalla Prefazione di padre Gianluigi Pasquale OFM 
Cap.. Scrive mons. Pavanello: “Sono convinto che la lettura di questo libro potrà essere di aiuto a molte 
persone, proprio perché si tratta di una esperienza di vita di fronte alla quale nessuno può rimanere 
indifferente. Sarà di aiuto ai ragazzi e ai giovani che potranno, attraverso l’esempio di Nicola, trovare la 
forza di affrontare le fatiche della vita, confidando nel sostegno del Signore Gesù, l’amico che non  
delude; ma sarà preziosa anche per gli adulti, per imparare a scoprire i tesori di sensibilità e di fede 
presenti nei nostri ragazzi e nei nostri giovani”. 
 
 
Note sull’Autore 
Cristian Bonaldi nasce a Serina (Bg) nel 1975. Nel 2000 conclude gli studi teologici presso il Seminario diocesano 
« San Giovanni XXIII » di Bergamo. Scrittore e giornalista pubblicista, è appassionato ricercatore di antiche ricette 
culinarie ispirate alla tradizione della Chiesa, autore di biografie, articoli, pubblicazioni di teologia e storia locale. 
Con Paoline ha pubblicato Vivere a colori. Angelica Tiraboschi (2017). Attualmente collabora con il settimanale 
della Mondadori Il mio Papa. Vive e lavora a Zorzone (Bg). 

 
 
 

••• 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICATO STAMPA PAOLINE 

libri FEBBRAIO 2019 
 

 
NON SOLO MIMOSE 
Clemens Rosu (cur.) 

pp. 80 - euro 10,00 
 
Un libro-regalo che, attraverso brani di autori e autrici di tutti i tempi e i luoghi, mostra la 
ricchezza, la forza e la pienezza di senso che dalla donna fluiscono nel mondo. 
 
Il volume presenta brani, prevalentemente poetici: autori e autrici di tutti i tempi e di tutti i luoghi (tra gli 
altri, Alda Merini, Antonia Pozzi, Etty Hillesum, Elisa Kidané, Francesco d’Assisi, Michelangelo, 
Leopardi, García Lorca) che hanno dedicato alla donna i loro componimenti, cantando amore, dolore, 
affetto materno, spiritualità.  
 
Dall’insieme emergono la ricchezza, la forza e la pienezza di senso che dalla donna fluiscono nel 
mondo. Una realtà che papa Francesco ha espresso e sintetizzato così: “La donna è l’armonia del 
mondo. È la donna che ci insegna ad amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella”.  
 
Il volume, arricchito di immagini a colori che commentano visivamente i testi, è suddiviso in cinque 
sezioni: Essere donna, Contemplazione, Grembo, Voci dello spirito, Agli occhi di lui. Un libro-regalo 
pensato per l’8 marzo, ma anche per la Festa della mamma, un compleanno e per qualsiasi altra 
occasione in cui si desideri fare un omaggio a una donna. 
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CON GESÙ VERSO LA PASQUA 
Un cammino di Quaresima – Anno C 
A cura di redazione “Catechisti Parrocchiali” – illustrazioni di Alida Massari 

pp. 32 - euro 4,90 
 
Con Gesù verso la Pasqua è un sussidio per accompagnare i bambini (7-9 anni) a scoprire e vivere il 
tempo della Quaresima. Nove differenti illustrazioni ripercorrono le cinque domeniche di Quaresima fino 
alla domenica di Risurrezione, passando per la domenica delle Palme, il Giovedì e il Venerdì Santo. Ad 
accompagnare il percorso i brani evangelici propri dell’anno C. 
 
Le illustrazioni a colori sono riproposte anche in bianco e nero così da essere colorate dai bambini. 
Inoltre le nove illustrazioni potranno essere anche ritagliate per diventare un poster che potrebbe essere 
costruito a casa o a catechismo. 
 
Il testo è curato dalla redazione di Catechisti parrocchiali, la rivista di formazione catechistica che offre 
sussidi e rubriche utili ai catechisti per curare la loro formazione e preparare incontri adeguati per 
metodo ed età a bambini, famiglie, gruppi. A firmare le illustrazioni Alida Massari, specializzata in 
illustrazione presso l’Istituto Europeo di design, da anni collaboratrice di numerosi editori in Italia e 
all’estero.  
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LA CIURMA DEI BULLI 
Daniela Cologgi – Vittorio Giannelli 
CD - euro 12,50 
Spartito Copione - euro 8,50 
 
Daniela Cologgi e Vittorio Giannelli firmano un divertente spettacolo musicale per bambini dai 6 
agli 11 anni sul tema, delicato e drammaticamente attuale, del bullismo. 
 
Una ciurma di bullissimi pirati (e “piratesse”) parte all’arrembaggio di un castello, in cerca di un tesoro. 
Ad attendere i pirati boriosi e maleducati c’è solo l’anziana contessa Wilma, che non solo cercherà 
d’insegnare loro le buone maniere, ma li sconfiggerà. Come?  
 
Un divertente spettacolo con sei canzoni sul tema del bullismo, che – tra rozzi pirati e fantasmi gentili – 
ci racconta che l’intelligenza e il buon senso possono vincere sulla forza fisica e sull’arroganza.  
 
Lo spettacolo è adatto a bambini dai 6 agli 11 anni ed è pensato in particolare, ma non solo, per saggi di 
fine anno. Il CD contiene le sei canzoni con le relative basi musicali, mentre nello testo si trovano 
copione, testi e spartiti dei brani. 
 
Note sugli Autori 
Daniela Cologgi. Autrice, editor, animatrice teatrale. Con la commedia Camomille ha vinto il premio Provateatro di 
Roma (1993) e con Ondina un tesoro in una nuvola il Premio Nazionale per l'Ambiente Gianfranco Merli (2009). 
Con le Paoline ha pubblicato oltre 50 titoli tra opere teatrali e progetti didattici. 
Vittorio Giannelli. Compositore, arrangiatore, chitarrista, sound designer. Ha realizzato colonne sonore per film, 
cartoni animati, documentari, tra cui Amari ricordi con Giancarlo Giannini, 2047 Sights of  Death con Daryl Hannah 
e Rutger Hauer, le serie tv Cuby Zoo e Atomicron. 

 

 

 


