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EUCARISTIA 
Cuore della Chiesa 
Papa Francesco – con il commento di Luigi Maria Epicoco 
pp. 112 – euro 12 
 
La raccolta completa del ciclo di quindici catechesi sulla Messa tenute dal papa tra il 2017 e il 2018, 
commentate da Luigi Maria Epicoco. 
 

Tra l’8 novembre 2017 e il 4 aprile 2018, durante l’Udienza del mercoledì, papa Francesco ha tenuto un 
ciclo di catechesi dedicate alla Messa, in particolare alle diverse parti della liturgia eucaristica, che 
comincia con il segno della croce – da insegnare bene ai bambini fin da piccoli – e si conclude 
confluendo nella vita di tutti i giorni. 
 
Il testo raccoglie tutte e quindici le catechesi: un vero e proprio vademecum per comprendere e 
approfondire il significato teologico della celebrazione eucaristica, imprescindibile dagli aspetti liturgici. 
La Messa deve trasformare la vita in una Pasqua fiorita: questo l’invito di Francesco rivolge ai credenti. 
Ad impreziosire il volume, il corposo commento introduttivo di don Luigi Maria Epicoco, che puntualizza 
alcuni passaggi, fa emergere le sfide, lo rende un testo per entrare nel mistero eucaristico celebrato 
sacramentalmente e vissuto nella vita di ogni giorno. 
 
Scrive don Luigi: “Il dono che ci fa papa Francesco nelle catechesi qui raccolte è vedere raccontato il 
mistero cristiano con parole normali. Nascendo dalla Vergine Maria, Gesù ci ha fatto scontrare con la 
logica scandalosa della normalità. La fede cristiana sussiste in questo paradosso divino e umano di 
Cristo. Ciò sta a significare che, tutto quello che è divino, Dio lo ha nascosto al fondo dell’umano. In 
questo senso papa Francesco, attraverso il suo modo normale di parlarci dei misteri di Cristo, ci aiuta a 
toccare il cuore stesso del mistero di Dio. La normalità non è banalità; è invece prossimità a ciò che 
siamo, a ciò che capiamo”. 
E, ancora: “Anche per noi cristiani c’è il rischio di trasformare la celebrazione dell’Eucaristia in 
un’abitudine, o in un mero precetto che dà più gloria alla nostra nevrosi di sentirci giusti che all’incontro 
con Chi potrebbe davvero cambiare la nostra vita dandole un significato nuovo. Spero vivamente che 
ciascuno possa gustare nelle parole di papa Francesco tutto ciò che è necessario per vivere di nuovo 
appassionatamente la celebrazione della Messa, lasciandosi aiutare da queste pagine come fossero un 
collirio per tornare a vedere l’Invisibile fattosi carne”. 
 

Luigi Maria Epicoco, sacerdote della diocesi dell’Aquila, è docente di Filosofia alla Pontificia Università La-
teranense e all’ISSR «Fides et ratio» dell’Aquila. Si dedica specialmente alla formazione di laici e religiosi, tenendo 
conferenze, ritiri e corsi di esercizi spirituali. 
È autore di diversi volumi e di articoli di carattere filosofico, teologico e spirituale. Tra le sue pubblicazioni più 
recenti: 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). 
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LA VOCE DELLE DONNE 
Pluralità e differenza nel cuore della Chiesa 
Sabina Caligiani 
pp. 224 – euro 17 
 
La giornalista Sabina Caligiani offre al lettore un mosaico di interviste con diciassette protagoniste 

della cultura laica e religiosa, per un singolare approccio ai temi più importanti dell’antropologia 
cristiana. 
 

Diciassette donne, studiose di valore, portatrici di storie ed esperienze significative. La giornalista Sabina 
Caligiani ha parlato con loro, in un registro a metà fra il dialogo e l’intervista giornalistica. Ne è nata una 
narrazione che è anche un singolare approccio ai temi più importanti dell’antropologia cristiana, affrontati 
con una grande varietà di strumenti e discipline, dalla teologia alla filosofia, dalla sociologia all’arte, dalle 
neuroscienze alla comunicazione. 
Ciò che ne risulta è una sorta di originale work in progress, di mobile mosaico live, che offre al lettore un 
inedito accesso ai complessi problemi legati alla costruzione di una nuova teologia al femminile. 
 
Questi i nomi delle intervistate: Angela Ales Bello - Elena Bosetti - Francesca Brezzi - Cecilia Costa 
- Yvonne Dohna Schlobitten - Marcella Farina - Cristina Mandosi - Mary Melone - Cettina Militello - 
Serena Noceti - Laura Paladini - Maria Letizia Panzetti - Marinella Perroni - Caterina Ruggiu - 
Beatrice Salvioni - Cristina Simonelli - Adriana Valerio.  
 
Donne, religiose e laiche, che attraverso un’opera appassionata e originale di riflessione e di ricerca, 
sono impegnate, in Italia, sui temi del femminile, nella Chiesa di papa Francesco. Sono in prima fila nelle 
sfide del cambiamento poste dai nuovi orizzonti della modernità. Ne nasce un «viaggio» che, attraverso 
l’ascolto e la testimonianza diretta di alcune fra le più significative protagoniste del dibattito attuale, 
indica, al di là delle differenze, una feconda prospettiva comune, capace di ricondurre la differenza e 
l’alterità dei sessi a una riconciliata unità, al reciproco riconoscersi, a quello stare insieme che solo 
favorisce l’autonomia. Sono voci, pur cosi individualmente caratterizzate, che si fanno in qualche modo, 
da un capitolo all’altro, eco e richiamo, e dibattono insieme stabilendo terreni comuni e suggerendo 
approcci di nuove strade. Una fecondità che nasce dallo scambio nella ricerca. 
 
 
Note sull’Autrice 
Sabina Caligiani, giornalista, è laureata in giurisprudenza e specializzata in Comunicazioni Sociali con particolare 
attinenza alla missione della Chiesa. Collabora con quotidiani locali e nazionali, riviste d’arte e cultura. Con 
Paoline, ha pubblicato Giovanni Paolo II. Il papa che parlava alla gente (2010) e Dove un giorno regnava la foresta. 
In Africa sulle orme di Chiara Lubich (2014). 
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ALLAH 
Cosa si insegna, come si vive 
Ignazio De Francesco 
pp. 160 – euro 11 

 
Nuovo libro della Collana “Islam – Saperne di più”: testi nati dalla convinzione che dialogo e 
collaborazione tra mondo cristiano e mondo islamico possa e debba esserci, ma che sia 
possibile solo a condizione di una conoscenza reciproca.  
 
Ignazio De Francesco è monaco della Piccola Famiglia dell’Annunziata (Monte Sole, Bologna), patrologo 
siriacista e islamologo. Da anni è attivo in progetti di dialogo con l’islam, tra cui l’impegno in carcere 
accanto ai detenuti musulmani, esperienza documentata nel film Dustur (2015) e nel libro Leila della 
tempesta (2017) dal quale è stata tratta un’opera teatrale. Per Paoline ha curato le opere di Efrem il Siro: 
Inni pasquali (2001), Inni sulla Natività e sull’Epifania (2003), Inni sul paradiso (2006); e La ricerca del 
Dio interiore nei detti dei precursori del sufismo islamico (2008). 
 
Nel suo libro Allah. Cosa si insegna, come si vive affronta il tema non con gli occhi di un occidentale o 
di un cristiano, ma basandosi su ciò che si insegna nella predicazione in moschea e soprattutto nella 
scuola, dall’infanzia fino all’università, attraverso i libri scolastici di religione (in particolare quelli usati in 
Giordania). Il testo espone la teologia islamica illustrando molti dei 99 nomi che il Corano conferisce ad 
Allah e che sono a fondamento sia della fede sia dell’etica: rivelano infatti l’essenza divina e diventano 
norme di comportamento per il fedele.  
 
Scrive l’autore nell’introduzione: “Lo scopo del presente libro è quello di fornire uno strumento utile per 
un contatto con le persone di fede islamica che si possono incontrare nei più diversi contesti: lavoro, 
scuola, quartiere, ospedali, vita di condominio ecc. Comprendere meglio la fede dei musulmani in carne 
e ossa può contribuire a instaurare migliori relazioni. Ogni persona è un mare profondo, 
indipendentemente dalle sue condizioni economiche, sociali e culturali: il discorso su Dio è uno degli 
strumenti per immergersi in questo mare”. 
 
Il testo è arricchito dalla Postfazione di don Fabrizio Mandreoli, direttore dell’Ufficio Ecumenismo e 
Dialogo Interreligioso della diocesi di Bologna, sulle “Questioni aperte circa il dialogo e l’integrazione”.  
 
Il libro è il sesto titolo della collana ISLAM – SAPERNE DI PIÙ. La collana, realizzata in collaborazione 
con il Centro Federico Peirone per il dialogo cristiano-islamico, vuole offrire risposte su un mondo, quello 
musulmano, non più lontano, ma presente nella nostra vita quotidiana. Ogni volume si occupa di un 
particolare aspetto della fede, del costume, della cultura musulmana affidandone la trattazione a studiosi 
che da anni approfondiscono la conoscenza dell’islam. Serietà e precisione nelle informazioni e 
semplicità nello sviluppo dei temi caratterizzano i libri, accessibili ad un vasto pubblico.  Ad arricchire 
ogni volume, le note e una bibliografia con testi facilmente reperibili o consultabili, per approfondire il 
tema.  
Il progetto editoriale nasce dalla convinzione che dialogo e collaborazione tra mondo cristiano e mondo 
islamico possa e debba esserci (il recente documento sulla Fratellanza, firmato da papa Francesco e il 
Grande Imam di al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb ne sono una concreta testimonianza), ma che sia 
possibile solo a condizione di una conoscenza reciproca.  
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ALLA RICERCA DEL CONTINENTE DELLA GIOIA 
La rivoluzione del XXI secolo 
Marco Guzzi 
pp. 160 – euro 14 

 
Fondamenti, pratiche, conseguenze, presupposti poetici e spirituali di una rivoluzione epocale 
che può trasformare il travaglio antropologico del nostro tempo in una “buona notizia”. 
 
Marco Guzzi, poeta e filosofo, fondatore vent’anni fa dei gruppi di liberazione interiore «Darsi pace», da 
anni mette in evidenza, nei suoi libri e nelle sue conferenze, come stiamo attraversando la più profonda 
crisi antropologica di tutta la nostra storia. Stiamo ridisegnando, secondo Guzzi, i lineamenti stessi della 
nostra umanità e di conseguenza tutto – la morale come il diritto, la religione come la democrazia – vive 
un travaglio senza precedenti, mentre gli allarmi climatici quotidiani e gli sviluppi vertiginosi delle 
tecnologie ci tengono immersi in un clima apocalittico. Molti studiosi parlano da tempo di catastrofe 
planetaria, e in effetti il mondo sembra rovesciarsi da capo a fondo ogni giorno di più. 
Eppure (ed è questa la tesi di fondo del suo nuovo libro, “Alla ricerca del continente della gioia”), Guzzi 
propone l’idea che questa può essere una buona notizia, a condizione che ci si predisponga a radicali 
mutamenti mentali, culturali e politici. Solo una nuova umanità, infatti, molto più consapevole, potrà 
orientare i processi in atto e trasformarli in un’immensa e gioiosa rivoluzione culturale. 
 
Il libro è suddiviso in tre parti: I fondamenti e le pratiche di questa rivoluzione che sta sconvolgendo e 
rianimando sia l’ambito spirituale sia quello politico, la Chiesa e la democrazia, il cristianesimo e la storia 
del mondo. (con l’indicazione di quattro «stazioni» verso la gioia); Le conseguenze (o, meglio, alcune 
delle conseguenze) che questa rivoluzione sta già producendo in varie dimensioni dell’esperienza 
umana (dalla rivolta degli esclusi contro le élites oligarchiche del pianeta al mutamento della 
coniugazione maschio/femmina, dalla necessità di riorientare gli sviluppi delle  tecnologie fino all’inedito 
confronto con la paura nella società del rischio globale); I presupposti poetici e spirituali (alcuni di essi) 
della rivoluzione in atto, quelle energie linguistiche, quelle parole incendiarie, cui possiamo ancora 
attingere per alimentare i cuori e illuminare le menti, in quanto la rivoluzione è sempre anche coscienza 
della rivoluzione, consapevolezza della sua necessità e della sua bellezza. Ecco allora che le parole di 
Etty Hillesum e di Alfonso Gatto, di Carl Gustav Jung e di Emily Dickinson o di Dino Campana, di Martin 
Heidegger o di Mario Luzi appariranno come fiaccole lungo la via impervia dei cambiamenti che 
dobbiamo incarnare. 
 
Presupposto di tutto questo, secondo l’autore, è la gioia. “È la gioia lo spirito di ogni autentica spiritualità, 
è la gioia lo spirito di ogni autentica creazione culturale, è la gioia lo spirito di questa inaudita rivoluzione 
democratica. Ed è la gioia lo spirito della nuova umanità che sta nascendo nel cuore di ognuno di noi e 
nel grembo palpitante del nostro straordinario pianeta”. 
 
 
Note sull’Autore 
Marco Guzzi (1955), poeta e filosofo, è sposato e ha tre figli. Nel 1999 ha fondato i gruppi di liberazione interiore 
«Darsi pace». Dal 1985 al 1998 ha condotto alcune delle principali trasmissioni di dialogo con il pubblico di Radio-
Rai, quali Dentro la sera, 3131, Sognando il giorno. Tra il 1985 e il 2002 ha diretto i seminari poetici e filosofici del 
Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma. Nel 2005 ha cominciato la sua attività di docente presso il 
Claretianum, Istituto di teologia della vita consacrata dell’Università Lateranense. Dal 2008 è professore invitato 
della facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana. Nel 2009 Benedetto XVI lo ha 
nominato membro della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon. 
È autore di numerosi volumi, sia in ambito poetico sia in ambito teorico. Con Paoline ha pubblicato, tra gli altri: 
Darsi pace (20189), Per donarsi (20163, con cd); Yoga e preghiera cristiana (20184); Il cuore a nudo (20184); 
Imparare ad amare (2013); Parole per nascere (2014); L’Insurrezione (2015); Fede e Rivoluzione (2017); 
Facebook. Il profilo dell’Uomo di Dio (2017). 
www.marcoguzzi.it, www.darsipace.it 
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LA MIA BIBBIA ILLUSTRATA 
Rhona Davies – Gustavo Mazali 
pp. 128 – euro 16 
 

La mia Bibbia illustrata raccoglie un’ampia selezione degli episodi biblici dell’Antico e Nuovo Testamento 
per aiutare i ragazzi (8-10 anni) a conoscere la storia della salvezza: da Genesi fino agli Atti degli 
Apostoli. Particolarmente belle sono le illustrazioni a cui viene dato ampio spazio rispetto al testo. Sono 
state costruire in stile disneyano, sempre molto amato e apprezzato dai ragazzi. 
 
Il libro si presta, in particolare (ma non solo), come un bel regalo per la Prima Comunione. 
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Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune 
Francesco – Ahmad Al-Tayyeb 
pp. 16 – euro 1,50 

 
Arriva in libreria il documento firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di al-Azhar Ahmad 
Al-Tayyeb, al termine del Viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti. 
 
Il Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune è lo storico 
risultato di un viaggio altrettanto storico. In poche pagine, i due leader religiosi affermano la concreta 
possibilità del dialogo, unica scelta possibile - e ammissibile - per chi crede in Dio e considera l'altro 
come fratello. 
 
Ma le parole di Papa Francesco e dell'Imam Ahmad Al-Tayyeb vanno oltre, individuando un terreno 
comune di convivenza, di fronte ai grandi mali del mondo moderno. Una collaborazione nella difesa del 
creato e delle creature, in primo luogo le più deboli, e nella promozione della libertà e dell'uguaglianza, 
senza distinzioni: «La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di 
pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e 
di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani». 
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DISCORSO AL TERMINE DELL’INCONTRO «LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA CHIESA» 
Francesco  
pp.24 – euro 1,70 

 
Il documento riporta il discorso con il quale papa Francesco ha concluso il summit in Vaticano (21-24 
febbraio 2019) su «La protezione dei minori nella Chiesa». Testo da molti citato in parte, e spesso in 
queste ultime ore anche strumentalizzato.  
Importante portarlo alle stampe, pur in attesa del Motu Proprio annunciato, perché tutti, desiderandolo, 
possano avere accesso in modo immediato a quanto il Papa ha detto, concludendo questo momento 
così importante e drammaticamente intenso per la vita della Chiesa, passata, presente e futura. 
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CON L’AMORE NEL CUORE 
Via crucis 
Vincenzo Siracusa 
pp. 48 – euro 4 
 

Una Via crucis molto essenziale, in cui i brani della Scrittura proposti nelle singole stazioni sono seguiti 
da una breve meditazione e da una preghiera conclusiva.  L’Autore attualizza i momenti della Passione, 
facendo riecheggiare alcune situazioni di sofferenza o difficoltà che uomini e donne di oggi possono 
incontrare e affrontare nella vita di ogni giorno. 
 
“Una Via crucis – scrive l’Autore nell’introduzione - incentrata sul volto di Dio che ci consola attraverso la 
passione. È la passione come infinito desiderio per l’uomo, come viscerale trasporto per la sua creatura. 
È anche la passione come dolore, sconfinata sofferenza. Passione come desiderio e passione come 
dolore racchiusi in un unico, irripetibile, grande amore misericordioso”. 
 
Note sull’Autore 
Vincenzo Siracusa, giovane laico, impegnato in una pastorale particolarmente attiva nelle periferie di alcune zone 
della Sicilia. È presidente della comunità di Sant’Anna di San Cataldo. 
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VIA CRUCIS  
Con Papa Francesco 
pp. 32 – euro 1,70 
 

Le riflessioni che il testo popone attingono principalmente, ma non solo, alla meditazione fatta da papa 
Francesco ai giovani, al termine della Via Crucis durante la GMG di Panama, 25 gennaio 2019. Le 
parole di Francesco sono cariche di quella forza e tenerezza che sempre caratterizzano il suo 
insegnamento, specialmente quando si rivolge ai giovani.  
 
Le stazioni accompagnano Gesù nella sua passione dall’Orto degli Ulivi alla deposizione dalla croce. 
Ogni stazione propone il testo biblico e il commento del Papa. Sono testi particolarmente efficaci che 
attualizzano i passaggi della Passione del Signore mettendoli in relazione con situazioni di sofferenza a 
noi contemporanee. 
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CRISTO LUCE DI DIO 
Canti per le celebrazioni del triduo Pasquale  
AaVv 
CD – euro 11,90 
 
Una raccolta di canti per le celebrazioni del triduo Pasquale, dalla messa vespertina del Giovedì santo 
fino alla Veglia Pasquale del Sabato santo. Ventiquattro brani attinti al repertorio Paoline composti da 
diversi autori molto conosciuti e apprezzati nel campo liturgico-musicale (Frisina, Parisi, Galliano, 
Liberto…).  
 
Una proposta per i cori e le assemblee, per accompagnare degnamente con il canto i riti dei giorni che 
sono al vertice dell’anno liturgico, al centro del Mistero di Cristo e della Chiesa e riuniscono le comunità 
dei fedeli nella memoria della passione fino alla risurrezione del Signore. 
 
Questi i titoli dei brani: 
Nostra gloria è la Croce - Il tuo calice Signore - Ubi caritas (versus) - Anima Christi - O Ostia santa - 
Padre nelle tue mani - Lode a te o Cristo - Ecco il legno della Croce - Adoriamo la tua Croce - Da 
sempre ti ho amato - Volto santo di Cristo - Cristo luce di Dio - Esulti il coro degli angeli - Manda il tuo 
Spirito - Proteggimi o Dio - Cantiamo al Signore - Ti esalto Signore - Attingeremo con gioia - Signore tu 
hai parole - Ha sete di te Signore - Alleluia celebrate il Signore - Ecco l’acqua - Sono risorto - Cristo mia 
speranza è risorto 
 


