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punti forti
l Il volume rivisita e approfondisce molti degli
argomenti affrontati nel convegno ecclesiale
“Testimoni digitali”.
l È un invito a prendere coscienza della cultura del digitale e di conseguenza a entrare in
un nuovo sistema educativo e formativo.
destinatari
l Animatori della comunicazione e della cultura nelle diocesi e nelle parrocchie.
autore
Angelo Romeo, è dottorando di ricerca in
scienze della Comunicazione e Organizzazioni
complesse presso la Libera Università Maria SS.
Assunta (LUMSA) di Roma. I suoi interessi di
ricerca si sono concentrati sui processi culturali e comunicativi e sul mutamento sociale con
particolare attenzione ai nuovi media, moda e
storia del pensiero sociologico. Svolge attività
di docenza in Sociologia generale e Teoria della
comunicazione e dei nuovi media in vari atenei
e istituti.
Ha pubblicato: E-learning. Teorie, modelli ed
esempi, (Aracne, Roma 2005); ha curato con P.
Canestrari, Modelli culturali del mondo infantile,
(Ed. Kappa, Roma 2007); Second Life. Oltre la realtà il virtuale, (Lupetti Ed. di Comunicazione,
Milano 2008); Dall’uomo all’avatar e ritorno. Realtà
e dimensioni emergenti, in due volumi, (QuiEdit,
Verona 2010). Ha inoltre pubblicato saggi in collettanee italiane e riviste straniere.
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LO SPAZIO ABITATO

Scenario e tecniche della comunicazione in rete
di Angelo Romeo
Gli strumenti tecnici sono oggi diventati indispensabili in tutti i contesti. Il digitale
ha consentito nuove modalità comunicative, producendo cambiamenti sul modo di fare
informazione... Ci si interroga sul nuovo rapporto tra l’io e l’identità, sul digital divide... È
cambiato il modo di concepire lo spazio e il tempo, il tempo libero e il tempo di lavoro. È
cambiato il modo di «socializzare».Attraverso le analisi di alcuni studiosi (H. Rheingold – S.
Turkle – B.Welman), l’Autore evidenzia come la rete sia spazio «abitato» e «vissuto», dove
l’interconnessione tra i membri diventa il prerequisito affinché essa viva.
Con l’avvento dei nuovi strumenti informatici, è mutato anche il sistema educativo, il
modo in cui il sapere viene trasmesso, lo spazio in cui si erogano determinati contenuti, i
tempi di apprendimento e condivisione della conoscenza. C’è una diversa visione sociale
e antropologica dell’uso dei nuovi media; un diverso processo di socializzazione e quindi
di costruzione dell’identità.
Le chat, i blog, i social network sono alcune delle sfide-aperte della complessa comunicazione contemporanea.

«... Lo spazio digitale sta assumendo sempre più le caratteristiche di un “luogo” abitato e non solo di passaggio in cui è possibile scambiare messaggi, informazione e contenuti di svago, ma
luogo della convivenza fra culture diverse, in cui ci si conosce, si parla, si scrive, si apprende e poi talvolta si finisce con il
rendere vero e reale un incontro...».
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punti forti
l Il cinema visto come preziosa miniera di conoscenza e soprattutto come proficuo terreno di confronto e di dialogo culturale.
l La «Sala della comunità» quale luogo di socializzazione e di promozione culturale.
destinatari
l Animatori della cultura e della comunicazione nelle diocesi e nelle parrocchie.
autori
Andrea Verdecchia (Roma 1982) è presbitero dell’arcidiocesi di Fermo (Fm), dove vive
il ministero come vicario parrocchiale presso
l’Unità Pastorale di San Pietro e Cristo Re in
Civitanova Marche (Mc), e come collaboratore
del Consultorio Familiare diocesano Famiglia
Nuova. Ha conseguito la Licenza in Teologia
Pastorale con specializzazione in Teologia della
Comunicazione, con la tesi La spiritualità del silenzio nella poetica di Kim Ki-duk, presso l’Istituto
Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia
Università Lateranense, dove sta svolgendo la
ricerca di dottorato.

IL MAESTRO MAGICO.

Itinerari pedagogici dietro la macchina da presa.
di Andrea Verdecchia
Il testo si propone come uno strumento di raccordo e di proposta specifica a servizio degli animatori della cultura e della comunicazione delle
parrocchie e delle diocesi. A partire da un recupero delle principali tappe
segnate dalla cooperazione fra il magistero della Chiesa e le potenzialità del
cinema e del testo filmico, per passare dentro la foresta del linguaggio e dei
chiaroscuri dell’umano, fino alla proposta di un percorso di analisi filmica di
uno dei registi contemporanei, capace di uno sguardo autoriale.
Cinema e Chiesa, è un binomio ormai consolidato, sia dal punto di vista
culturale che pedagogico, un’amicizia fruttuosa che oggi, nell’areopago della
cultura postmoderna o della crossmedialità, chiede di essere nuovamente
rivisitato, coraggiosamente ripensato e vissuto sotto il segno del confronto
e della testimonianza.

«Tutti i figli della Chiesa si adoperino, in cordiale
unità di intenti, senza indugio e con ogni
impegno a che gli strumenti della comunicazione
sociale, secondo che le circostanze lo
richiederanno,vengano usati
nelle varie forme di apostolato».
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TOMMASO MORO

Il primato della coscienza
di Paloma Castillo Martínez
punti forti
l L’attualità di un personaggio dell’Inghilterra
del secolo XVI tuttora ritenuto «l’uomo per
tutte le stagioni».
l Il riproporre la figura di un grande che ha
affermato la fedeltà al primato della coscienza con la propria morte.
l La formula letteraria insolita nella rielaborazione della vita e del pensiero di Tommaso
Moro: egli parla in prima persona.
destinatari
l Giovani e adulti. Gli interessati al personaggio e ai suoi valori.
autrice
Paloma Castillo Martínez ha saputo armonizzare una brillante carriera medica con la sua
predilezione per lo studio dell’umanesimo rinascimentale, e soprattutto per la figura di Tommaso Moro. È membro dell’Associazione Internazionale Amici di Tommaso Moro, con sede a
Angers (Francia).

Tommaso Moro (Londra 7 febbraio 1478 - 6 luglio 1535) continua a essere considerato oggi l’«uomo di tutti i tempi». Politico e umanista, amico di
Erasmo da Rotterdam (che gli dedicò L’elogio della follia) e di Juan Luis Vivès,
uomo di lettere e avvocato, scrittore prolifico e studioso dei classici, fu Lord
Cancelliere dello Stato durante il regno di Enrico VIII. Uomo di fede profonda e vasta cultura illuminata, coltivò valori quali pace, libertà, amicizia,
umorismo, servizio agli altri e purezza di coscienza. In nome della sua fede
e della sua coscienza, nel 1532 si oppose al divorzio di Enrico VIII (il quale
entrò in conflitto con il Papa) e agli eventi che segnarono gli inizi della Chiesa
anglicana (nel 1534 Tommaso Moro si rifiutò di firmare l’Atto di supremazia,
che segnò lo scisma con la Chiesa cattolica), per cui fu accusato di tradimento, incarcerato nella Torre di Londra e decapitato nel 1535. Le sue opere più
note sono Utopia e Lettere dal carcere.
Poche ore prima di morire, il Cancelliere ricorda il suo passato. Queste
pagine sono una rivisitazione, a mo’ autobiografico, della sua vita e del suo
pensiero e ci mostrano l’attualità permanente di una personalità complessa
e interessante al tempo stesso.

«Egli visse la sua intensa vita pubblica con
umiltà semplice, contrassegnata dal celebre
“buon umore”, anche nell’imminenza
della morte».
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AUGUSTO BERTAZZONI
Un vescovo tra la gente
di Gerardo Messina
punti forti
l La conoscenza diretta dell’Autore maturata
inseguito a un personale rapporto di collaborazione con mons. Bertazzoni, nota penna
del panorama culturale potentino.
l Presentazione di mons. Agostino Superbo.
l Introduzione storica di Giampaolo D’Andrea.
l Un intenso inserto fotografico.
destinatari
l Per chi desidera conoscere un’importante
figura della Chiesa italiana del Novecento.
autori
Gerardo Messina, teologo, saggista e giornalista di Potenza.
Agostino superbo, arcivescovo metropolita
di Potenza.
Giampaolo D’Andrea, politico italiano, inizia come deputato presso le fila della DC; ha
partecipato poi alla fondazione del Partito
Democratico. È docente di storia presso l’Università degli Studi di Potenza.

Una biografia sulla figura di monsignor Augusto Bertazzoni (1876-1972), pastore delle Chiese
di Potenza e Marsico, in Basilicata, negli anni che vanno dal 1930 al 1966. Pagine che raccontano la
“storia bellissima” – come dice il lucano don Giuseppe De Luca – dell’avventura apostolica del servo
di Dio Augusto Bertazzoni.
Originario del Nord Italia – nasce nella provincia di Mantova nel 1876 – si trova a dover affrontare
la dura realtà dell’Italia del Sud, tra i monti lucani, nella prima metà del ’900, in una terra nella quale “il
fascismo relegava i confinati”, come osservò il vescovo di Mantova mons. Carlo Ferrari.
Tempi difficili e drammatici, tempi di arretratezza e di povertà, di fascismo e di guerre, di bombardamenti e di ricostruzioni, di eventi epocali quali la fondazione delle Repubblica Italiana e la celebrazione del Concilio Vaticano II.
Nel dopoguerra prevalse in lui un approccio più pragmatico, che efficacemente l’autore definisce
“magistero del quotidiano”. Fu in prima linea nella ricostruzione materiale e morale della sua diocesi
e di tutta la Basilicata.
Ormai novantenne, mons. Bertazzoni, formatosi negli ultimi decenni dell’Ottocento, ma capace
di affrontare tutte le sfide col coraggio e la speranza di un “uomo nuovo”, sedette con ammirevole
assiduità fra i padri conciliari.

Dalle densissime pagine scritte da don Gerardo Messina emerge in tutta la sua grandezza e ricchezza la biografia di una personalità straordinaria che, partendo dall’ultimo quarto del secolo XIX, attraversa tutta
intera la prima metà del XX, fin sulla soglia degli anni Settanta.
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punti forti
l Temi affrontati: La vita in un alveare. L’amicizia e la collaborazione. La natura come macchina perfetta. Le allergie ai pollini. Coltivare un grande sogno. Una difficoltà nella vita
apre le porte a nuove possibilità.
destinatari
l Bambini della prima età scolare.
l Genitori, insegnanti, educatori.
autore
Pino Pace, laureato in lettere all’Università di
Bologna, è consulente per diversi editori e lavora da anni come autore per l’audiovisivo, la
radio e la stampa periodica.
Insegna scrittura creativa all’Istituto europeo di
design di Torino, tiene inoltre seminari e incontri nelle biblioteche e nei centri culturali, per
gli adulti e gli allievi delle scuole di ogni ordine.
Anima Fausto Torpedine, blog di scritture onnivore. Ha pubblicato romanzi e novelle per ragazzi, gli ultimi usciti sono Prospero e l’esaggelato
(2008) e Bestiacce! (2010), scritto con Giorgio
Sommacal.
illustratrice
Rossella Piccini vive e lavora a Milano, dove
è nata nel 1975. Dopo il liceo artistico, ha frequentato la scuola di restauro di Botticino
(Brescia) e poi la scuola di fumetto e illustrazione a Milano. Da circa dieci anni collabora con
diversi editori, tra cui Mondadori, De Agostini,
Raffaello editore, San Paolo, Paoline, Ed. Piccoli.
Ha realizzato illustrazioni per Autogrill, Balocco,
Barilla, Carrefour, Ferrero, Findomestic, Lindt,
Rai,Yamaha (Valentino Rossi).
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LA GUERRA DEL MIELE
di Pino Pace
Le due api Bemba e Gina sono al loro primo volo alla ricerca del nettare da
riportare all’alveare e destinato a diventare miele. Ma Bemba, a contatto con
i fiori, scopre di essere allergica. Non potrà quindi più svolgere l’attività a cui
era destinata e per il momento si deve occupare di mansioni più umili. Nel
frattempo l’alveare deve affrontare molti pericoli, come l’assalto distruttivo
di un orso e poi quello di una farfalla notturna.
In questo secondo caso, arriva, inaspettato, l’aiuto delle vespe, tradizionalmente nemiche delle api. Ma si tratta solo di un trucco per rassicurare le api
e portare avanti un diabolico piano: introdursi nell’alveare all’interno di un
cervo volante morto, offerto all’ape regina come dono, e impossessarsi del
segreto del miele. Bemba però, anche grazie alla sua allergia (con il suo starnutire sveglia tutto l’alveare), sventa l’attacco a tradimento. L’alveare è salvo
e Bemba è finalmente destinata a una nuova, prestigiosa mansione: quella di
ape esploratrice.
Mentre la battaglia infuriava una guardiana gridò: - Le vespe! Arrivano le vespe!
- Lo sapevo che ne avrebbero approfittato... - mormorò Nekkar. Stava per gridare
nuovi ordini, ma le vespe, invece di attaccare le api, si lanciarono sulla farfalla notturna con i loro pungiglioni acuminati e velenosi.
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SALMI DELLA BUONANOTTE
Illustrazioni di Daniel Fernández
I Salmi ci aiutano a pregare, a lodare e a ringraziare il Padre. Ci sono Salmi
per chiedere il suo intervento o per pregare quando siamo tristi e sfiduciati,
o ancora per rallegrarsi della bellezza della vita e per le meraviglie del Creato.
Gesù stesso pregava ultilizzando le parole dei Salmi. Con la lettura dei Salmi
grandi e piccini imparano a pregare.
Questo bel libro illustrato vuole proprio avvicinare i più piccoli alla preghiera dei Salmi per insegnare loro cosa vuol dire parlare con Dio, invocarlo
e rivolgersi a lui. I testi, che riprendono le assonanze e i passaggi della traduzione CEI, proposti in una versione leggermente semplificata, per avvicinare
i bambini al linguaggio della Chiesa, sono una preziosa lettura della sera,
accompagnati da belle illustrazioni che affascinano i giovani lettori.
Per genitori e bambini dai 4 anni in su che vogliano trascorrere nella serenità della preghiera in famiglia i preziosi momenti prima della buonanotte.

punti forti
Il testo dei Salmi, pur in parte semplificato
per rispondere alle esigenze del bambino, riprende la versione originale CEI per avvicinare
il pubblico dei più piccoli al linguaggio e alla preghiera della Chiesa.
Belle illustrazioni, colorate e coinvolgenti.
destinatari
l Bambini dai 4 anni.
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COME IL SOLE
IO & DIO

di Silvia Vecchini
illustrazioni di Antonio Vincenti
Un libro che parla di Dio ai piccini, con un linguaggio suggestivo e poetico,
accostando immagini che vengono dall’esperienza ma che hanno profonde
risonanze bibliche e spirituali.

Destinatari
l Dai 3 anni.
Gli Autori
Silvia Vecchini, nata nel 1975, è laureata in
Lettere e studia Teologia a Firenze. Vive in un
piccolo centro sulle rive del Lago Trasimeno, è
sposata e ha tre bambini. Ama le Scritture e la
loro lingua. Collabora con la diocesi di PerugiaCittà della Pieve nella formazione permanente dei catechisti. Ha vinto il premio di poesia
“Diego Valeri” per l’opera prima Diverse fedeltà
(ed. Guerra). È impegnata da anni nell’editoria:
ha progettato e realizzato testi scolastici, libri e
sussidi per diverse case editrici ed è autrice di
narrativa per l’infanzia. Per San Paolo ha ideato
e curato i libri della collana “I pittori raccontano” e pubblicato il romanzo Rabbunì. In mezzo a
voi sta uno che non conoscete (2009).
Antonio Vincenti è fumettista di fama internazionale e illustratore molto noto in Italia, ha
partecipato a numerose mostre e vinto molti
premi.

Dio è nella nostra vita come il sole
per il nostro pianeta.
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COME UN AMICO
IO & DIO

di Silvia Vecchini
illustrazioni di Antonio Vincenti
Un libro che parla di Dio ai piccini, con un linguaggio suggestivo e poetico,
accostando immagini che vengono dall’esperienza ma che hanno profonde
risonanze bibliche e spirituali.

Destinatari
l Dai 3 anni.
Gli Autori
Silvia Vecchini, nata nel 1975, è laureata in
Lettere e studia Teologia a Firenze. Vive in un
piccolo centro sulle rive del Lago Trasimeno, è
sposata e ha tre bambini. Ama le Scritture e la
loro lingua. Collabora con la diocesi di PerugiaCittà della Pieve nella formazione permanente dei catechisti. Ha vinto il premio di poesia
“Diego Valeri” per l’opera prima Diverse fedeltà
(ed. Guerra). È impegnata da anni nell’editoria:
ha progettato e realizzato testi scolastici, libri e
sussidi per diverse case editrici ed è autrice di
narrativa per l’infanzia. Per San Paolo ha ideato
e curato i libri della collana “I pittori raccontano” e pubblicato il romanzo Rabbunì. In mezzo a
voi sta uno che non conoscete (2009).
Antonio Vincenti è fumettista di fama internazionale e illustratore molto noto in Italia, ha
partecipato a numerose mostre e vinto molti
premi.

Dio è nella nostra vita
come un amico, che è vicino
e condivide tutto con noi.
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COME MAMMA E PAPÀ

IO & DIO

di Silvia Vecchini
illustrazioni di Antonio Vincenti
Un libro che parla di Dio ai piccini, con un linguaggio suggestivo e poetico,
accostando immagini che vengono dall’esperienza ma che hanno profonde
risonanze bibliche e spirituali.

Destinatari
l Dai 3 anni.
Gli Autori
Silvia Vecchini, nata nel 1975, è laureata in
Lettere e studia Teologia a Firenze. Vive in un
piccolo centro sulle rive del Lago Trasimeno, è
sposata e ha tre bambini. Ama le Scritture e la
loro lingua. Collabora con la diocesi di PerugiaCittà della Pieve nella formazione permanente dei catechisti. Ha vinto il premio di poesia
“Diego Valeri” per l’opera prima Diverse fedeltà
(ed. Guerra). È impegnata da anni nell’editoria:
ha progettato e realizzato testi scolastici, libri e
sussidi per diverse case editrici ed è autrice di
narrativa per l’infanzia. Per San Paolo ha ideato
e curato i libri della collana “I pittori raccontano” e pubblicato il romanzo Rabbunì. In mezzo a
voi sta uno che non conoscete (2009).
Antonio Vincenti è fumettista di fama internazionale e illustratore molto noto in Italia, ha
partecipato a numerose mostre e vinto molti
premi.

Dio è nella nostra vita
come il papà e la mamma
sono nella vita del loro bambino.
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COME UNA FESTA

IO & DIO

di Silvia Vecchini
illustrazioni di Antonio Vincenti
Un libro che parla di Dio ai piccini, con un linguaggio suggestivo e poetico,
accostando immagini che vengono dall’esperienza ma che hanno profonde
risonanze bibliche e spirituali.

Destinatari
l Dai 3 anni.
Gli Autori
Silvia Vecchini, nata nel 1975, è laureata in
Lettere e studia Teologia a Firenze. Vive in un
piccolo centro sulle rive del Lago Trasimeno, è
sposata e ha tre bambini. Ama le Scritture e la
loro lingua. Collabora con la diocesi di PerugiaCittà della Pieve nella formazione permanente dei catechisti. Ha vinto il premio di poesia
“Diego Valeri” per l’opera prima Diverse fedeltà
(ed. Guerra). È impegnata da anni nell’editoria:
ha progettato e realizzato testi scolastici, libri e
sussidi per diverse case editrici ed è autrice di
narrativa per l’infanzia. Per San Paolo ha ideato
e curato i libri della collana “I pittori raccontano” e pubblicato il romanzo Rabbunì. In mezzo a
voi sta uno che non conoscete (2009).
Antonio Vincenti è fumettista di fama internazionale e illustratore molto noto in Italia, ha
partecipato a numerose mostre e vinto molti
premi.

La festa rallegra il cuore dell’uomo:
Dio è nella nostra vita
come una festa, che rischiara
e rende gradevole la nostra vita
e quella dei nostri fratelli.
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UN ANNO CON GESÙ - GENNAIO
di Silvia Vecchini
illustrazioni di Ilaria Falorsi
Dodici libretti per imparare a condividere con Gesù tutti i momenti della
vita quotidiana lungo un anno intero, attraverso le stagioni e le feste dei cristiani e dei bambini.

Destinatari
l Dai 10 anni.
L’ Autore
Silvia Vecchini, nata nel 1975 a Perugia, è
laureata in Lettere, studia presso l’Istituto
Teologico di Assisi, scrive libri per bambini,
testi scolastici e progetta materiale didattico.
Con suo marito, Antonio Vincenti, ha creato
Il Gruppo Sicomoro per svolgere insieme una
attività editoriale rivolta ai bambini e ai ragazzi
come autori e illustratori, sia nell’ambito della
catechesi, sia nell’ambito dell’insegnamento
della religione cattolica e della narrativa. Con le
Edizioni San Paolo ha pubblicato il romanzo per
ragazzi Rabbunì (2009).
Argomenti di vendita
l La bellezza delle illustrazioni e dei testi.
l Due Autori conosciuti.
l Una risposta al bisogno di educazione spirituale dei più giovani.
l Il prezzo contenuto.

Una collana di libricini per ogni mese
dell’anno, con preghiere e pensieri per
non dimenticarsi mai di Gesù.
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UN ANNO CON GESÙ – FEBBRAIO
di Silvia Vecchini
illustrazioni di Linda Cavallini
Dodici libretti per imparare a condividere con Gesù tutti i momenti della
vita quotidiana lungo un anno intero, attraverso le stagioni e le feste dei cristiani e dei bambini.

Destinatari
l Dai 10 anni.
L’Autrice
Silvia Vecchini, nata nel 1975 a Perugia, è
laureata in Lettere, studia presso l’Istituto
Teologico di Assisi, scrive libri per bambini,
testi scolastici e progetta materiale didattico.
Con suo marito, Antonio Vincenti, ha creato
Il Gruppo Sicomoro per svolgere insieme una
attività editoriale rivolta ai bambini e ai ragazzi
come autori e illustratori, sia nell’ambito della
catechesi, sia nell’ambito dell’insegnamento
della religione cattolica e della narrativa. Con le
Edizioni San Paolo ha pubblicato il romanzo per
ragazzi Rabbunì (2009).
Argomenti di vendita
l La bellezza delle illustrazioni e dei testi.
l Due Autori conosciuti.
l Una risposta al bisogno di educazione spirituale dei più giovani.
l Il prezzo contenuto.

Una collana di libricini per ogni mese
dell’anno, con preghiere e pensieri per
non dimenticarsi mai di Gesù.
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UN ANNO CON GESÙ - MARZO
di Silvia Vecchini
illustrazioni di Ilaria Falorsi
Dodici libretti per imparare a condividere con Gesù tutti i momenti della
vita quotidiana lungo un anno intero, attraverso le stagioni e le feste dei cristiani e dei bambini.

Destinatari
l Dai 10 anni.
L’ Autrice
Silvia Vecchini, nata nel 1975 a Perugia, è
laureata in Lettere, studia presso l’Istituto
Teologico di Assisi, scrive libri per bambini,
testi scolastici e progetta materiale didattico.
Con suo marito, Antonio Vincenti, ha creato
Il Gruppo Sicomoro per svolgere insieme una
attività editoriale rivolta ai bambini e ai ragazzi
come autori e illustratori, sia nell’ambito della
catechesi, sia nell’ambito dell’insegnamento
della religione cattolica e della narrativa. Con le
Edizioni San Paolo ha pubblicato il romanzo per
ragazzi Rabbunì (2009).
Argomenti di vendita
l La bellezza delle illustrazioni e dei testi.
l Due Autori conosciuti.
l Una risposta al bisogno di educazione spirituale dei più giovani.
l Il prezzo contenuto.

Una collana di libricini per ogni mese
dell’anno, con preghiere e pensieri per
non dimenticarsi mai di Gesù.
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UN ANNO CON GESÙ – APRILE
di Silvia Vecchini
illustrazioni di Linda Cavallini
Dodici libretti per imparare a condividere con Gesù tutti i momenti della
vita quotidiana lungo un anno intero, attraverso le stagioni e le feste dei cristiani e dei bambini.

Destinatari
l Dai 10 anni.
L’ Autrice
Silvia Vecchini, nata nel 1975 a Perugia, è
laureata in Lettere, studia presso l’Istituto
Teologico di Assisi, scrive libri per bambini,
testi scolastici e progetta materiale didattico.
Con suo marito, Antonio Vincenti, ha creato
Il Gruppo Sicomoro per svolgere insieme una
attività editoriale rivolta ai bambini e ai ragazzi
come autori e illustratori, sia nell’ambito della
catechesi, sia nell’ambito dell’insegnamento
della religione cattolica e della narrativa. Con le
Edizioni San Paolo ha pubblicato il romanzo per
ragazzi Rabbunì (2009).
Argomenti di vendita
l La bellezza delle illustrazioni e dei testi.
l Due Autori conosciuti.
l Una risposta al bisogno di educazione spirituale dei più giovani.
l Il prezzo contenuto.

Una collana di libricini per ogni mese
dell’anno, con preghiere e pensieri per
non dimenticarsi mai di Gesù.
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R4B 152
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Destinatari
l Dai 5 anni.

IL PADRE NOSTRO - DADO

Gli Autori
Antonio Vincenti, fondatore del Gruppo il Sicomoro, specializzato in editoria religiosa per
ragazzi ed esperto di editoria scolastica religiosa, si muove con successo anche all’estero
come illustratore e creatore di Character. Il
garbo e l’originalità riposta in questo libro ne
dimostrano la professionalità più che decennale. Della stessa serie, con le Edizioni San Paolo,
ha già pubblicato È nato Gesù (2007) e Passa
Gesù (2008).
Silvia Vecchini, nata nel 1975 a Perugia, è
laureata in Lettere, studia presso l’Istituto Teologico di Assisi, scrive libri per bambini, testi
scolastici e progetta materiale didattico. Con
suo marito, Antonio Vincenti, ha creato Il Gruppo Sicomoro per svolgere insieme una attività
editoriale rivolta ai bambini e ai ragazzi come
autori e illustratori, sia nell’ambito della catechesi che dell’insegnamento della religione
cattolica e della narrativa. Con le Edizioni San
Paolo ha pubblicato il romanzo per ragazzi Rabbunì (2009).
Argomenti di vendita
l Un’idea originale.
l Due Autori conosciuti.
l Una risposta al bisogno di educazione spirituale dei più giovani.

di Gruppo Il Sicomoro
Il dado si apre e si scompone man mano che si recita la preghiera del Padre
Nostro: aiuta i bambini a pregare, a comprendere le parole e ad associare un
piccolo movimento ad ogni frase.

Il padre nostro da recitare con la
voce e con le mani, perché i più piccoli
imparino a conoscere Gesù.
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l Dai 5 anni.

R4B 153

Gli Autori
Antonio Vincenti, fondatore del Gruppo il Sicomoro, specializzato in editoria religiosa per ragazzi
ed esperto di editoria scolastica religiosa, si muove con successo anche all’estero come illustratore e creatore di Character. Il garbo e l’originalità
riposta in questo libro ne dimostrano la professionalità più che decennale. Della stessa serie, con
le Edizioni San Paolo, ha già pubblicato È nato Gesù
(2007) e Passa Gesù (2008).
Silvia Vecchini, nata nel 1975 a Perugia, è laureata in Lettere, studia presso l’Istituto Teologico
di Assisi, scrive libri per bambini, testi scolastici e
progetta materiale didattico. Con suo marito, Antonio Vincenti, ha creato Il Gruppo Sicomoro per
svolgere insieme una attività editoriale rivolta ai
bambini e ai ragazzi come autori e illustratori, sia
nell’ambito della catechesi che dell’insegnamento
della religione cattolica e della narrativa. Con le
Edizioni San Paolo ha pubblicato il romanzo per
ragazzi Rabbunì (2009).

9 788821 568114

PREGHIERE DELLA TAVOLA – DADO
di Gruppo Il Sicomoro
Il dado si apre e si scompone man mano che si recitano la preghiere, aiuta
i bambini a pregare, a comprendere le parole e ad associare un piccolo movimento ad ogni frase.

Argomenti di vendita
l Un’idea originale.
l Due Autori conosciuti.
l Una risposta al bisogno di educazione spirituale dei più giovani.
Degli stessi Autori
CDU R4D46, È nato Gesù
ISBN 978-8821560828
CDU R4D49, Passa Gesù
ISBN 978-8821562143
CDU R4D53, Rallegrati Maria
ISBN 978-8821564819

Pregare con la voce e con le mani,
perché i più piccoli imparino
a ringraziare a tavola.
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Albo – Comandamenti e beatitudini.
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COLORA I COMANDAMENTI
E LE BEATITUDINI
di Paola Formica
Un approccio giocoso al tema dei comandamenti e delle beatitudini.

Destinatari
l Dai 5 anni.
L’Autore
Paola Formica è un’illustratrice di grande
esperienza che da più di 10 anni inventa e colora la sezione dei Giochi de «Il Giornalino».
Illustra testi scolastici e racconti per bambini
per gli editori più conosciuti.
Argomenti di vendita
l Un’autrice conosciuta.
l La bellezza dei disegni.

Un divertentissimo albo da colorare
dedicato ai più piccoli!
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COLORA I SACRAMENTI
di Paola Formica
Un approccio giocoso al tema dei sacramenti.

Destinatari
l Dai 5 anni.
L’Autrice
Paola Formica è un’illustratrice di grande
esperienza che da più di 10 anni inventa e colora la sezione dei Giochi de «Il Giornalino».
Illustra testi scolastici e racconti per bambini
per gli editori più conosciuti.
Argomenti di vendita
l Un’autrice conosciuta.
l La bellezza dei disegni.

Un divertentissimo albo da colorare
dedicato ai più piccoli!
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Albi – Messa
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COLORA I MOMENTI DELLA MESSA
di Paola Formica
Un modo divertente per apprendere i primi rudimenti sul momento centrale della vita dei cristiani.

Destinatari
l Dai 5 anni.
L’Autrice
Paola Formica è un’illustratrice di grande
esperienza che da più di 10 anni inventa e colora la sezione dei Giochi de «Il Giornalino».
Illustra testi scolastici e racconti per bambini
per gli editori più conosciuti.
Argomenti di vendita
l Un’autrice conosciuta.
l La bellezza dei disegni.

Un divertentissimo albo da colorare
dedicato ai più piccoli!
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COLORA LE TUE PREGHIERE
di Paola Formica
Un approccio giocoso al tema della preghiera.

Destinatari
l Dai 5 anni.
L’Autrice
Paola Formica è un’illustratrice di grande
esperienza che da più di 10 anni inventa e colora la sezione dei Giochi de «Il Giornalino».
Illustra testi scolastici e racconti per bambini
per gli editori più conosciuti.
Argomenti di vendita
l Un’autrice conosciuta.
l La bellezza dei disegni.

Un divertentissimo albo da colorare
dedicato ai più piccoli!
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gennaio 2011
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Contiene:
- Letture della messa del giorno
- Ordinario della messa
- Orazioni delle domeniche
e solennità

8 032551 437471

parola e preghiera
Anno V n. 1 - Gennaio 2011

compieta del giorno

PUNTI FORTI
l Si differenzia dagli altri messalini esistenti per
l’accento che pone sulla Parola di Dio, sul
suo commento pastorale e biblico e sull’aggiunta della preghiera serale della Compieta
e dell’Ordinario.

La struttura del giorno è così composta:
1a pagina: è presentato il giorno e il santo con una frase che introduce
liturgicamente le letture o la festa del giorno;
2a-3a-4a pagina: le letture del giorno;
5a-6a pagina: un commento alle letture, una preghiera che personalizza il
rapporto con Dio, e un approfondimento biblico su una parola chiave delle
letture.
Dall’introduzione:
Molti pongono la solita domanda:
«Don, io non riesco a pregare! Come faccio a sentire vicino il Signore?»
Questo strumento vuole essere un tentativo di risposta al desiderio di
preghiera e di interiorità espresso da molti in un mondo frammentato e
caotico.
Nasce dall’esperienza fatta in questi anni in cui assistiamo ad un crescente
desiderio di riscoperta di una fede che non sia una vaga appartenenza culturale.

obiettivo
l Far scoprire la bellezza di trovare 5 minuti
nella giornata per meditare la Parola.
Autori
Direttore responsabile: don Nicola Baroni ssp
Coordinamento editoriale: don Vito Morelli ssp

piccolo strumento di spiritualità
nel quotidiano
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- Pensieri
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CONSOLARE GESÙ:
ECCO LA MIA MISSIONE IN TERRA
Pensieri scelti

a cura di Nicola Gori
Una breve presentazione della vita e della spiritualità della Beata Maria
Pierina De Micheli (1890-1945), suora della congregazione Figlie dell’Immacolata Concezione di Buenos Aires, e una serie di suoi pensieri commentati
per l’occasione da Nicola Gori.

Destinatari
l Per chi vuol conoscere o approfondire la figura della Beata Maria Pierina De Micheli.
L’Autore
Nicola Gori, laureato in lingue e letterature
straniere presso l’Università di Firenze, collabora con la Cattedra di Letteratura spagnola
della Facoltà di Lettere e Filosofia ed è corrispondente dell’Osservatore Romano. Studioso
appassionato degli autori mistici, ha pubblicato
numerosi libri in questo campo. È anche autore
di premiati racconti e poesie.

La vita e la spiritualità
della Beata Maria Pierina De Micheli,
arricchiti da una serie di suoi pensieri.
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IL SEGRETO DI MARIA
di San Luigi M. Grignion da Montfort

Destinatari
l Un volume destinato a religiosi e semplici
credenti che intendo approfondire il ruolo
di Maria Madre di Gesù.

In questo libro l’autore delinea il ruolo che la Madre di Gesù è chiamata a
svolgere «nella vita del cristiano, che consiste in sostanza nel riprodurre in lui
l’immagine di Cristo». Spiega, inoltre, «in che cosa consiste la consacrazione a
Gesù per mezzo della Vergine Maria: dono totale e impegno a vivere facendo
costante riferimento a Maria, incontro personale con Cristo, cammino di
maturità, di apertura ai fratelli, di sicura fedeltà e di libertà filiale». Costituisce
un sussidio catechistico di pastorale mariana per il nostro tempo. Preludio
o riassunto dell’altra opera di Montfor intitolata Trattato della vera devozione
alla santa Vergine.

L’Autore
San Luigi Maria Grignion Da Montfort
nacque a Montfort (Bretagna, Francia) il 31 gennaio 1673 e morì a Saint-Laurent-sur-Sèvre il
28 aprile 1716. Ordinato sacerdote nel 1700, si
dedicò alla predicazione itinerante percorrendo diverse regioni della Francia nell’intento di
rinnovare lo spirito cristiano tramite la «vera
devozione» alla Madre di Cristo. Istituì scuole
gratuite, eresse associazioni religiose, scrisse
regolamenti e fondò congregazioni. Fu beatificato il 22 gennaio 1888 da Leone XIII e canonizzato da Pio XII il 20 luglio 1947.

Un classico
della spiritualità mariana riproposto
in una nuova veste editoriale.
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punti forti
l Ottimo sussidio per accompagnare (e compiere) un serio cammino di conversione.
l Una suggestiva guida alla lettura di una delle
più famose e importanti opere spirituali della tradizione cristiana: gli Esercizi spirituali di
Ignazio di Loyola.
l La fama e l’importanza dell’Autore.
destinatari
l Laici impegnati, ma anche sacerdoti e religiosi
che vogliono ritrovare l’entusiasmo iniziale.
autore
Giuseppe Casale, nato a Trani nel 1923, sacerdote dal 1946, è stato prima vescovo di Vallo
della Lucania dal 1974 al 1988 e poi arcivescovo
di Foggia - Bovino fino al maggio 1999, quando è diventato emerito. È stato insegnante di
Storia ecclesiastica nei seminari regionali di
Chieti e Molfetta e vice assistente centrale della Gioventù italiana di AC con la responsabilità
dei Movimenti Lavoratori e Rurali. Ha collaborato con l’Ufficio Catechistico Nazionale nel
periodo in cui si elaborò il Documento base per
il rinnovamento della Catechesi in Italia. Oggi,
vescovo emerito, è una delle voci più lucide e
attente della Chiesa italina, convinto sostenitore di una nuova stagione conciliare, come emerge dalla sua ultima fatica editoriale: Per riformare
la Chiesa. Appunti per una stagione conciliare, La
Meridiana, Molfetta (Bari) 2010.

9 788831 538664

esperienza di conversione

Gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola
di Giuseppe Casale
Per essere testimoni credibili di Gesù Cristo, oggi non basta più vivere come «cristiani sociologici», cristiani cioè che di Cristo sanno poco o nulla, fermi solo alle poche nozioni del
catechismo appreso per la Prima Comunione o alle reminiscenze sollecitate dalle tradizionali
feste religiose. Bisogna incontrare di nuovo Gesù, contemplare il suo volto, sentirlo presente
nella propria vita come Salvatore, mettersi alla sua «sequela». In una parola, occorre operare
nella propria vita di credenti un passaggio decisivo, una «seconda conversione».
Gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola possono senz’altro apportare un contributo
determinante per questa svolta decisiva. Pensato come una sorta di introduzione e guida alla
lettura degli Esercizi ignaziani, questo libro si sofferma su di essi, mettendone in evidenza soprattutto il loro dinamismo nella linea della «libertà per amore» (l’indifferenza ingnaziana), della
sempre più intensa conformità e comunione con Cristo e della totale adesione all’amore di Dio,
vissuto nella quotidianità.

«Gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola non esprimono un particolare tipo di spiritualità. Non sono gli esercizi
spirituali dei Gesuiti. Ma, si riallacciano alla grande tradizione spirituale della Chiesa, guidano l’esercitante a diventare perfetto discepolo di Cristo. Come hanno fatto i santi
in tutte le epoche della Chiesa. Come ha sperimentato Ignazio nel suo cammino di conversione».
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COME UN BAMBINO

Guardare alla vita con gli occhi dei piccoli
di Fabia Marin

Destinatari
l Un ampio pubblico
L’Autore
Fabia Marin, nata a Treviso il 9 marzo del 1964,
diplomata all’Istituto magistrale “Madonna del
Grappa” di Treviso, è insegnante nella scuola primaria. È sposata e madre di cinque figli.
Cresciuta nella fede nell’ambito del movimento
del RNS, è stata catechista in parrocchia dove,
insieme al marito, ha collaborato tenendo corsi
per i genitori in preparazione al battesimo dei
figli. Innamorata dei bambini, ha cominciato a lavorare in mezzo a loro già dai sedici anni come
aiuto vigilatrice e poi vigilatrice nelle colonie di
vacanze estive; dopo il diploma ha svolto la sua
attività di educatrice con bambini portatori di
handicap.

Quando ho scritto questo libro non avevo la presunzione di insegnare
niente a nessuno. Sono righe buttate giù di getto, come un racconto, una
condivisione di vita tra me e chi legge. Poche pagine dove il mio cuore si racconta un po’, semplicemente per dire grazie al suo Creatore. È un insieme di
momenti di vita quotidiana, di riflessioni, di preghiere accorate rivolte a Gesù.
È perdersi nei pensieri. Spesso facciamo così: la realtà ci porta a riflettere e
la nostra mente si perde. Perdersi nell’infinito e contemplare l’amore di Dio
non è sempre facile oggi. Forse questa è l’unica pretesa: credere che Gesù ci
parli ogni giorno attraverso il nostro quotidiano, le nostre esperienze.

Un libro di profonda spiritualità
in grado di toccare
il cuore della gente.
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NATALE È OGGI

Il verbo fatto carne e il nostro tempo
di Luca Violoni

Destinatari
l Un ampio pubblico di credenti.
L’Autore
Don Luca Violoni, laureato all’Università Bocconi in Discipline Economiche e Sociali, sacerdote della diocesi ambrosiana, è stato vicario
della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo a Masnago di Varese dal 1996 al 2001. Dal 2006 al 2009
è stato Rettore del Collegio Arcivescovile De
Filippi e Amministratore Unico del De Filippi
srl. Dal settembre 2009 opera nell’Ufficio Amministrativo della Diocesi di Milano e dal gennaio 2010 è segretario generale dell’organizzazione della Giornata mondiale delle famiglie che si
terrà a Milano nel 2012.
Argomenti di vendita
l Un autore preparato e ricco di esperienza in
ambito giovanile e pastorale.
l Un tema di profonda importanza per i cristiani.

Il Natale oggi è visto, sempre più spesso, come una festa dei buoni sentimenti o riservata ai bambini, ai doni, allo scambio di auguri privi di profondità
spirituale. Questo volume ci offre una serie di riflessioni sul significato del
Natale, con l’intento di recuperarne la centralità per la nostra Fede.

Un volume che ci aiuta a riscoprire
il Natale e la sua importanza
per la nostra Fede.
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punti forti
l Una scrittura immediata, che si avvale della freschezza del parlato, un dialogo con un
amico che mette a nudo la propria ricerca
interiore verso Dio Padre.
l La grande onestà intellettuale e di fede
dell’Autore.
destinatari
l Per i “cercatori di Dio”, per chi, pur allontanatosi dalla Chiesa, vorrebbe riavvicinarsi alla
fede.
l Per chi opera in parrocchia, per chi segue
gruppi di adulti desiderosi di riavvicinarsi alla
Chiesa.
autore
Giuseppe Forlai è specializzato in teologia
dogmatica presso la Pontificia facoltà teologica Marianum di Roma. Ha unito all’impegno
accademico (ha tenuto corsi di mariologia
presso presso la Pontificia facoltà teologica San
Bonaventura) un’intensa attività di catechesi e
di predicazione. Dal 1999 al 2003 è stato cappellano negli istituti penitenziari di Roma.
Oggi, come membro della famiglia paolina, è vicario parrocchiale presso la parrocchia di San
Giovanni Crisostomo, Roma.

INCONTRARE L’INATTESO
Vita cristiana per gente perplessa
di Giuseppe Forlai
L’Autore dedica queste pagine ai lontani, ai “vicini lontani”, ai “cristiani che
vanno in chiesa solo a Natale”, a chi vorrebbe riavvicinarsi a una fede cui era
stato iniziato da bambino ma che le vicissutudini della vita hanno allontanato.
Pur ricco di continui rimandi scritturistici che tradiscono la profonda conoscenza teologica dell’Autore, il linguaggio scelto è amicale ed esperienziale e
porta con sé il contributo della fatica e delle lotte interiori del vissuto particolare del servizio cui era impegnato don Giuseppe al tempo della gestazione del presente volume: cappellano in carcere. Scrive: “Posso raccontare quel
che certi incontri mi hanno dato da pensare; incontri con chi vive una fede
difficile o con chi non crede per niente, con chi si sente sconfitto dalla vita o
dal male che non vuole, ma che non può fare a meno di compiere”.
Tre sono i nuclei tematici attorno a cui si sviluppano gli argomenti:
Le cause della lontananza di Dio
La scoperta del nuovo volto di Dio
Il rapporto tra dolore e fede

DIFFUSIONE SAN PAOLO srl
Corso Regina Margherita, 2 - 10153 TORINO - tel. 011.81.83.311 - fax 011.81.83.300
e-mail: disp.segreteria@stpauls.it - Internet: www.sanpaolo.org/disp

1DSP 9

DISP
Novembre 2010
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Copertina:
Prezzo:
Materia:
ISBN:

16 x 23 cm
112
Sì
Brossura
e 9,50
San Paolo
8032551437792

8 032551 437792

filatelia di san paolo
Catalogo

a cura di Giancarlo Rocca
La vita di San Paolo, l’esemplare devozione al Signore, e il mesaggio che ci
ha lasciato nei secoli possono essere rivissuti ai giorni nostri in molteplici
modi: tra essi acquista particolare interesse, e non solo per mera curiosità
artistica, una mostra filatelica.
I francobolli dedicati all’Apostolo delle Genti sono numerosi e toccano gli
aspetti legati alla sua vita, partendo dalla conversione sulla via di Damasco,
ripercorrendo i viaggi missionari, fino al martirio. La filatelia diventa pertanto
momento di riflessione spirituale e fonte inesauribile per la crescita intellettuale di ogni individuo.
I francobolli guidano alla lettura delle lettere paoline e degli Atti degli Apostoli, invitando alla meditazione, e, nel raffigurare santuari e luoghi di culto
dedicati al Santo, alimentano la devozione cristiana.
I francobolli rimandano alle tradizioni popolari secolari e ci ricordano i
sommi artisti, che, durante la loro vita, vollero celebrare san Paolo nelle
pitture e nelle sculture.
Card. Andrea di Montezemolo

Il catalogo è bilingue
Testo italiano: in tondo;
testo inglese: in corsivo.
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la sostanza dell’effimero

Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente
Guida alla mostra
a cura di Giancarlo Rocca
Per molto tempo le strade sono state costellate da un’infinita varietà di
abiti, di colori e di fogge pittoresche, tra i quali quelli dei religiosi e delle religiose occupavano un posto non indifferente.
L’abito religioso ha permesso una magnifica fioritura delle possibilità
espressive maschili e soprattutto femminili. Insieme con la divisa militare
esso costituisce uno dei capitoli più coloriti nella storia della moda, testimone anch’essa della povertà, della sempicità, della austerità, nonché delle forme
diverse e dei differenti momenti dell’istituzione religiosa.
L’abito religioso è diventato originale perché è rimasto storicamente immutato e immutabile nelle sue forme, mentre tutto si evolveva e mutava.
Il vestito ha avuto spesso il compito di coprire le forme del corpo e di
conferire loro una dignità «soprannaturale». I risultati sono stati più o meno
positivi dal punto di vista estetico, ma di grande valore, specie negli Ordini
antichi e negli istituti più poveri, mostrando che il ridicolo è spesso legato
alla ricchezza e alle pretese mondane, mal celate dalla professione religiosa.
Infine l’abito ha sempre avuto la funzione di comunicare la posizione sociale di
chi lo indossava. Questo tipo di comunicazione aveva una notevole importanza
in passato, quando si riteneva che l’abito dovesse rispettare l’ordine costituito
nella società di Dio. Con il suo abito il religioso manifestava alla società la sua
posizione di separato dal mondo, e pur tuttavia presente e operante nel mondo.
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la sostanza dell’effimero

Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente
Catalogo della mostra promossa dalla Società San Paolo in
collaborazione con il Museo Nazionale di Castel S. Angelo
a cura di Giancarlo Rocca
Negli Ordini e negli istituti religiosi l’abito fu innanzitutto un’espressione di
povertà, di cui i religiosi facevano professione mediante voto.
In seguito si intese dare anche un significato spirituale all’abito religioso,
attribuendo ai singoli elementi che lo componevano un richiamo ascetico e
spirituale.
L’abito faceva riconoscere il religioso dalla gente e lo poneva alla sua attenzione. Nello stesso tempo si trattava di qualcosa di «effimero», in quanto
l’abito religioso esprimeva usi e tendenze della società contemporanea con
tutto quello che di effimero poteva presentare.
Di qui si spiega la varietà degli abiti lungo i secoli e la loro drastica semplificazione adottata dopo il concilio Vaticano II.
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CANTICUM
CANTICORUM
SALOMONIS
Dopo più di 500 anni dalla versione del Cantico dei Cantici di Giovanni
Pierluigi da Palestrina e 400 da quella di Claudio Monteverdi, esce ora un libro con CD del CANTICUM CANTICORUM SALOMONIS letto e cantato
in latino, della durata di 50 minuti.
Il libro si presenta come un volume, in carta patinata con testo latino ed
italiano, corredato di fotografie in bianco e nero che arricchiscono il già bellissimo testo di Salomone.
Una grafica innovativa per accostarsi alla lingua latina, messa un po’ alla
berlina negli ultimi anni.
Il CD è la registrazione in presa diretta della performance che si è tenuta
in prima assoluta nel mese di Ottobre 2010 a Ferrara, nell’antica Basilica di
San Giorgio.

DIFFUSIONE SAN PAOLO srl
Corso Regina Margherita, 2 - 10153 TORINO - tel. 011.81.83.311 - fax 011.81.83.300
e-mail: disp.segreteria@stpauls.it - Internet: www.sanpaolo.org/disp

periodici san Paolo

9PSP 81

Novembre 2010
Illustrato: Si
Prezzo:
e 2,00
ISBN:
9788864670560

9 788864 670560

2011 - i giorni del dialogo
Calendario interreligioso
di Monastero di Bose
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la vera storia di gesù - Vol. 8

Il Vangelo non è finito

Con la collaborazione di
Primo Gironi,Vincenzo Marras, Giacomo Perego
piano dell’opera
Vol. 1 - Accadde a Betlemme
Gesù
Un uomo piange
Dio nasce in terra
L’ultimo dei profeti
I tempi di Gesù
Il popolo oppresso
Da Maria Vergine
Attesa e speranza

Vol. 4 - Il buon samaritano
Gesù
Giustizia nuova
La samaritana
L’obolo della vedova
I tempi di Gesù
Un mondo violento
Quelli che non vanno al tempio
L’ospite sacro

Vol. 7 - Sulla strada di Emmaus
Gesù
Il processo ebraico
Il processo romano
Quelli che hanno visto e udito
I tempi di Gesù
Settantun uomini
Le ore della Passione
Spiriti e fantasmi

Vol. 2 - Discorso della montagna
Gesù
Chi è mia madre?
La sua rivoluzione
Pescatori di uomini
I tempi di Gesù
Minorenne a vita
La civiltà della parola
Giardino di Israele

Vol. 5 - Cesare non è Dio
Gesù
I ricchi, poveretti
L’agguato
Scandalo al tempio
I tempi di Gesù
Uomo e donna
Al di là della morte
Sfida al potere

Vol. 8 - Il Vangelo non è finito
Gesù
Pietro, la roccia
Lo Spirito Santo
Come sono nati i Vangeli
I tempi di Gesù
Nasce la Chiesa
La Pentecoste ieri e oggi
Un libro da vivere

Vol. 3 - Voi pregate così
Gesù
Contro Satana
Agnelli tra i lupi
Il Buon Pastore
I tempi di Gesù
Vivere in Palestina
Gli emarginati
L’autorità dei capi

Vol. 6 - L’ora delle tenebre
Gesù
Amici a Betania
Non resterà pietra su pietra
La notte in cui fu tradito
I tempi di Gesù
Paura e speranza
Un patto a tavola
Faccia a faccia con la morte

Vol. 9 - La Bibbia degli scrittori
Vol. 10 - La Terra Santa (Dvd)
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la vera storia di gesù - Vol. 9

La Bibbia degli scrittori

Con la collaborazione di
Primo Gironi,Vincenzo Marras, Giacomo Perego
piano dell’opera
Vol. 1 - Accadde a Betlemme
Gesù
Un uomo piange
Dio nasce in terra
L’ultimo dei profeti
I tempi di Gesù
Il popolo oppresso
Da Maria Vergine
Attesa e speranza

Vol. 4 - Il buon samaritano
Gesù
Giustizia nuova
La samaritana
L’obolo della vedova
I tempi di Gesù
Un mondo violento
Quelli che non vanno al tempio
L’ospite sacro

Vol. 7 - Sulla strada di Emmaus
Gesù
Il processo ebraico
Il processo romano
Quelli che hanno visto e udito
I tempi di Gesù
Settantun uomini
Le ore della Passione
Spiriti e fantasmi

Vol. 2 - Discorso della montagna
Gesù
Chi è mia madre?
La sua rivoluzione
Pescatori di uomini
I tempi di Gesù
Minorenne a vita
La civiltà della parola
Giardino di Israele

Vol. 5 - Cesare non è Dio
Gesù
I ricchi, poveretti
L’agguato
Scandalo al tempio
I tempi di Gesù
Uomo e donna
Al di là della morte
Sfida al potere

Vol. 8 - Il Vangelo non è finito
Gesù
Pietro, la roccia
Lo Spirito Santo
Come sono nati i Vangeli
I tempi di Gesù
Nasce la Chiesa
La Pentecoste ieri e oggi
Un libro da vivere

Vol. 3 - Voi pregate così
Gesù
Contro Satana
Agnelli tra i lupi
Il Buon Pastore
I tempi di Gesù
Vivere in Palestina
Gli emarginati
L’autorità dei capi

Vol. 6 - L’ora delle tenebre
Gesù
Amici a Betania
Non resterà pietra su pietra
La notte in cui fu tradito
I tempi di Gesù
Paura e speranza
Un patto a tavola
Faccia a faccia con la morte

Vol. 9 - La Bibbia degli scrittori
Vol. 10 - La Terra Santa (Dvd)
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