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Il nuovo libro di Leonardo Boff, un’impresa inedita,
il compimento di 50 anni di lavoro teologico.
LEONARDO BOFF
Tommaso da Kempis
IMITAZIONE DI CRISTO e
SEQUELA DI GESù
IMITAZIONE DI CRISTO di Tommaso
da Kempis con nuova traduzione di
Leonardo Boff e SEQUELA DI GESÙ
(LIBRO V) di Leonardo Boff
pp. 272
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-359-5
euro 19

Raggiunti i 50 anni di lavoro teologico, il brasiliano Leonardo Boff, tra i Padri fondatori della Teologia della Liberazione, massimo esponente dell’ecoteologia e quinto autore brasiliano più letto al mondo, ha voluto cimentarsi in
un’impresa inedita, un lavoro minuzioso durato due anni: ritradurre dal latino
medievale l’Imitazione di Cristo, il libro più letto al mondo dopo la Bibbia.
Leonardo Boff scrive in uno stile più consono alla sensibilità attuale, cioè in
un’ottica di superamento della visione medievale. Scritto nel 1441 dal venerabile Tommaso da Kempis, l’Imitazione di Cristo è composta da quattro
capitoli, a cui Boff ha voluto aggiungere un quinto, dal titolo “La sequela di
Gesù lungo i cammini della vita”, affiancando così due temi, l’imitazione e la
sequela, che, pur elaborati in epoche diverse, si completano e si arricchiscono mutuamente.

Leonardo Boff, nato a Concórdia (Santa Catarina, Brasile) nel 1938, è tra i padri fondatori della
Teologia della Liberazione ed esponente di punta
dell’ecoteologia. Ha vinto il Premio Nobel alternativo della Pace del 2001 e ha ricevuto da diverse
università la laurea honoris causa. Ha scritto circa
cento libri di teologia, filosofia, etica, spiritualità ed
ecologia.

L’intero pensiero filosofico e teologico di Armido Rizzi
in un’unica opera
Carmine di Sante
DENTRO LA BIBBIA
La teologia alternativa
di Armido Rizzi
pp. 378
f.to cm 15,5 x 23,5
ISBN 978-88-6099-373-1
euro 25

Armido Rizzi (1933) è teologo e filosofo tra i più
noti e innovativi, già docente in diverse Facoltà
teologiche, fondatore del Centro Sant’Apollinare di Fiesole dove ha promosso numerose
iniziative di divulgazione teologica. Ha collaborato a diverse riviste (Servitium, Rivista di Teologia morale, Filosofia e Teologia)
ed è stato autore di più di 30 saggi.
Il teologo Carmine Di Sante, suo allievo ed “erede intellettuale”, in questo
libro ricostruisce l’originale pensiero teologico di Armido Rizzi con il pregio di
riassumere in un’unica opera un pensiero che si dispiega in decine di pubblicazioni e numerosi articoli.
Il libro compie una vera e propria operazione di “de-ellenizzazione” del pensiero teologico e di elaborazione di una teologia alter-nativa, nel duplice senso
che al suo centro pone non più l’io ma l’altro e che essa è altra rispetto a quella
dominante nei trattati classici di teologia.
Carmine Di Sante è nato a Bisenti (TE) nel 1941,
ha studiato teologia all’Istituto Teologico dei Frati
Minori di Assisi, si è specializzato in Scienze liturgiche
al Pontificio Istituto S. Anselmo di Roma, si è laureato in Psicologia all’Università «La Sapienza» di Roma
e ha lavorato per quasi vent’anni al SIDIC (Service
International de Documentation Judéo-Chrétienne)
di Roma. Ha pubblicato molti saggi, gli ultimi: La
passione di Gesù. Nonviolenza e perdono, San Paolo 2013; Dio e i suoi volti. Per una nuova teologia
biblica, San Paolo 2014; Il perdono nella Bibbia, nella teologia, nella prassi ecclesiale, Queriniana 2016.

Alla scoperta di Gesù di Nazaret,
per una fede laica e cristiana
Gilberto Squizzato
SE IL CIELO ADESSO È VUOTO
È possibile credere in Gesù
nell’età post-religiosa?
pp. 240 + 16 pp. colori
f.to cm 15,5 x 23,5
ISBN 978-88-6099-341-0
euro 18

L’incalzante laicizzazione della nostra epoca
secondo l’Autore prefigura uno scenario inedito in cui una certa visione del “sacro” va sempre più affievolendosi, a favore di un tempo
nuovo in cui è possibile affermare che una fede
insieme laica e cristiana è oggi possibile.
«Queste mie nuove pagine mettono intenzionalmente in discussione – già a
partire dal titolo – la consolidata convinzione di gran parte dei credenti religiosi
che vedono la laicità come inconciliabile con la fede in Gesù di Nazaret: io
prefiguro invece una metamorfosi della fede che, assumendo metodi e valori
della laicità, possa restituire alla nostra esistenza quotidiana un rapporto vitale
e luminoso con l’uomo di Nazaret indipendentemente da ogni ancoraggio ed
obbligo religioso.»
GILBERTO SQUIZZATO (1949) è giornalista, autore
e regista. Ha girato centinaia di inchieste e reportage per i Tg Rai, numerose serie di documentari
sceneggiati, ha inventato la formula televisiva del
docufilm e del real movie. Ha realizzato l’hystory fiction L’uomo dell’argine dedicata alla figura
di don Primo Mazzolari. Attualmente è docente al
Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano.
L’editore Gabrielli lo ha scoperto nell’inedito ruolo di teologo e ricercatore biblico non accademico
pubblicando nel 2010 Il miracolo superfluo (il Vangelo di Gesù spiegato ai miei figli nell’età del nichilismo), seguito da Il Dio che non è “Dio”. Credere
oggi rinunciando a ogni immagine del divino, 2013.

Il gesuita Roger Lenaers offre in questo libro una brillante presentazione di
Gesù e una visione della sua figura profondamente rinnovata alla luce delle
più aggiornate ricerche storico-critiche

Roger Lenaers
Gesù di nazaret
uomo come noi?
pp. 144
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-351-9
euro 16

Se la scienza ci sta facendo cambiare il modo
d’intendere e di parlare di Dio, non è pensabile
che ciò non debba avere un corrispettivo nel
modo d’intendere Gesù Cristo. A questo
cambiamento si può collegare anche l’attuale
crisi del cristianesimo ecclesiastico, la quale induce a ripensare e a tentare di
riproporre entro categorie nuove il Gesù ricevuto dalla tradizione dogmatica
formatasi tra il quarto e il quinto secolo, nelle coordinate culturali di ben
diciassette secoli fa.
Roger Lenaers, dall’osservatorio privilegiato consentitogli da una lunga consuetudine di studi ed esperienza di vita, ne parla a partire dalla mentalità
moderna, per vedere se e come la figura di Gesù possa rimanere attuale per
l’uomo e la donna d’oggi.

Roger Lenaers, nato nel 1925 a Ostenda (Belgio),
è entrato nella Compagnia di Gesù nel 1942. Filologo classico, è stato insegnante di latino e greco, e
parroco nel Tirolo austriaco dopo il pensionamento.
Risiede ora stabilmente nella Casa dei gesuiti a Lovanio. Come teologo ha tenuto corsi di etica presso
la Facoltà di Medicina dell’Università di Lovanio, ma
in questi anni il suo particolare interesse è andato
alle domande che la modernità e la secolarizzazione
pongono alla fede cristiana. Vasta eco hanno suscitato due considerevoli saggi su questo tema (in italiano Il sogno di Nabucodonosor o la fine di una Chiesa medievale, 2009 e Benché Dio non stia nell’alto
dei cieli. Un seguito a Il sogno di Nabucodonosor,
2012), tradotti anche in spagnolo, tedesco e inglese.

«La paura della morte è la paura principale dell’essere umano. L’unico modo
in cui può essere superata è la conoscenza e l’esperienza del proprio essere
eterni»

John Shelby Spong
Vita eTerna:
una nuova visione
Oltre la religione,
il teismo,
il cielo e l’inferno
pp. 266
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-350-2
euro 19

John Shelby Spong, uno dei pensatori e autori religiosi più popolari e
controversi degli USA, ci presenta un nuovo e penetrante studio sulla vita dopo
la morte, un notevole viaggio spirituale – in compagnia anche della scienza e
della tecnologia – che racconta la sua lotta di tutta una vita con le domande
su Dio e sulla morte. Spong esamina il percorso di 3,7 miliardi di anni, dalla
vita di un organismo unicellulare sino alla complessità dell’autocoscienza
umana. Ci riferisce il suo cammino personale e vitale dallo stato di cellula
fecondata fino ai suoi ottant’anni di età. Descrive casi e scoperte che hanno
prodotto scioccanti trasformazioni in tutto ciò che è vita, alla ricerca nella
natura degli esseri umani e in ogni vita individuale di uno scopo significativo
per il trionfo sulla mortalità.

John Shelby Spong è nato a Charlotte (North
Carolina, USA) nel 1931. È stato vescovo episcopaliano di Newark per 24 anni. È stato professore invitato e conferenziere in oltre 500 università, collegi
e seminari teologici del Nord America e del mondo
di lingua inglese, e i suoi libri hanno superato il milione di copie vendute. Sono disponibili in traduzione italiana alcune sue opere. Con Gabrielli editori
il suo contributo (“Le 12 tesi. Appello a una nuova
riforma”) è presente in Oltre le religioni. Una nuova
epoca per la spiritualità umana (2016).

«L’approccio seguito dagli autori è vincente: partire dalla conoscenza
scientifica del Creato e della sua evoluzione per creare una coscienza
ecologica universale, seguendo le indicazioni dell’Enciclica Laudato Si’.»
Piero Benvenuti

José Arregi - Leonardo Boff
Ivone Gebara - Manuel Gonzalo
Diarmuid O’Murchu
José María Vigil
IL COSMO COME RIVELAZIONE
Una nuova storia sacra
per l’umanità
prefazione di Piero Benvenuti
a cura di Claudia Fanti e José María Vigil
pp. 232
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-360-1
euro 17

Con la rivoluzione innescata dalle nuove conoscenze sull’universo, per la teologia il dialogo con la scienza non è più una scelta, ma una necessità.
In questo libro gli autori - di prestigio internazionale, provenienti dall’Europa
e dall’America del Sud - esprimono tutti la necessità di una nuova visione
della natura e del cosmo, di una nuova immagine di Dio e di noi stessi, di una
nuova spiritualità. Lo fanno in relazione a quel paradigma post-religionale su
cui è centrato il precedente volume Oltre le religioni. Una nuova epoca per
la spiritualità umana (Gabrielli 2016) di cui questo rappresenta idealmente un
seguito e un approfondimento.
José Arregi, teologo basco, docente presso la Facoltà di Scienze sociali e umane
dell’Università di Deusto. Leonardo Boff, ecoteologo e scrittore brasiliano, tra i
padri fondatori della Teologia della Liberazione. Ivone Gebara, religiosa agostiniana ed ecofemminista brasiliana. Manuel Gonzalo, sacerdote marianista spagnolo attualmente residente in Argentina. Diarmuid O’Murchu, missionario del Sacro
Cuore, teologo e psicologo sociale irlandese. José María Vigil, presbitero clarettiano spagnolo naturalizzato nicaraguense, coordinatore della Commissione Teologica dell’Associazione Ecumenica dei Teologi e Teologhe del Terzo Mondo.
Piero Benvenuti, professore emerito dell’Università di Padova, attuale segretario Generale della IAU (International Astronomical Union), Consultore del Pontificio
Consiglio della Cultura. Claudia Fanti, giornalista, scrive da più di 20 anni sul settimanale Adista, collabora con “il manifesto”. Esperta di movimenti ecclesiali e sociali
dell’America Latina, autrice di numerosi articoli e saggi.

«Questo libro riveste significato e importanza tanto per persone e comunità
inserite nella Chiesa quanto per chi si sente in ricerca, senza appartenere
ad alcuna istituzione religiosa; tanto per i cristiani o i fedeli di altre tradizioni
quanto per chi vive una ricerca indipendente.» Marcelo Barros

John Shelby Spong
María López Vigil
Roger Lenaers
José María Vigil
OLTRE LE RELIGIONI
Una nuova epoca
per la spiritualità umana
prefazione di Marcelo Barros
a cura di Claudia Fanti e Ferdinando Sudati
pp. 240
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-290-1
euro 16,50

Con i loro miti e i loro dogmi, con le loro leggi e la loro morale, le religioni
sono state a lungo il motore del sistema operativo delle società. Ma, almeno nella forma che ci è familiare, non sono destinate a durare per sempre.
“Per sempre” è la spiritualità, intesa come dimensione profonda costitutiva
dell’essere umano, non la religione, che ne costituisce la forma socio-culturale concreta, storica e dunque contingente e mutevole. Le tesi degli autori
del libro - John Shelby Spong, María López Vigil, Roger Lenaers e José María
Vigil, quattro tra i nomi più prestigiosi, brillanti e amati della nuova teologia di frontiera - è che le religioni così come le conosciamo siano destinate
a lasciare spazio a qualcosa di nuovo e non ancora facilmente prevedibile,
ma sicuramente aprendo all’insopprimibile dimensione spirituale dell’essere
umano un futuro ricco di straordinarie possibilità.

Marcelo Barros è monaco benedettino, teologo e scrittore. Consigliere delle
comunità ecclesiali di base e dei movimenti popolari, attualmente è il coordinatore
latinoamericano dell’Associazione Ecumenica dei Teologi e delle Teologhe del Terzo
mondo (ASETT). FERDINANDO SUDATI, laurea in teologia, presbitero diocesano, ha
curato la pubblicazione di saggi teologici innovativi di area ispanica e anglosassone
presso vari editori italiani.

«Josep Rius-Camps è senz’altro uno dei più autorevoli studiosi e interpreti
degli scritti del terzo evangelista... Luca aiuta Teofilo a superare i propri
dubbi e le proprie perplessità, e Rius-Camps aiuta i credenti a scoprire la
solidità delle basi della loro fede» Alberto Maggi

Josep Rius-Camps
Diario di Teofilo
L’opera di Luca (Vangelo
e Atti) narrata da Teofilo a
sua madre
prefazione di Alberto Maggi
traduzione dal catalano di Stefania Maria
Ciminelli
pp. 272
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-288-8
euro 16,80

Josep Rius-Camps è senz’altro uno dei più autorevoli studiosi e interpreti
degli scritti del terzo evangelista ai quali ha dedicato più di venticinque anni
di ricerche. Nel Diario di Teofilo Rius-Camps offre una visione completamente nuova – e a tratti sorprendente – sull’opera di Luca (Vangelo e Atti degli
Apostoli), in base dello studio del Codice di Beza, il manoscritto che contiene
la versione più antica dei quattro Vangeli e degli Atti. A Teofilo, che intende
conoscere quel Gesù di Nazaret che i suoi avevano osteggiato e ucciso, e
desidera che Luca gli dimostri che il Crocefisso sia stato veramente il Messia atteso da Israele, l’evangelista dedica la sua opera redatta in due volumi. Rius-Camps, con grande inventiva e abilità letteraria, propone i risultati
dell’investigazione biblica scientifica con un linguaggio e uno stile pienamente accessibili.
Josep Rius-Camps (Esparreguera, 1933) è professore emerito della Facultat de Teologia de Catalunya. Dottore in Scienze ecclesiastiche orientali presso
il Pontificio Istituto Orientale di Roma (1968), dove ha
esercitato anche la docenza, così come all’Augustinianum di Roma e all’Università di Münster (Germania), è autore di numerosi studi, in catalano, spagnolo
e inglese, di patristica (Origene, le Pseudo Clementine e Ignazio di Antiochia) e sul Nuovo Testamento
(Marco, Luca, Atti degli Apostoli), per i quali ha prestato particolare attenzione al Codice Beza.

«Leggere questo libro tra padri e figli, leggerlo nelle piccole comunità
narranti, significa aiutare a far nascere altre storie, il dialogo tra generazioni,
far germogliare insomma, senza paura, nuovi campi di grano.»
Marco Campedelli

Marco e Tobia Dal Corso
Testimonianza e desiderio
Dialogo sulla fede
tra un padre e un figlio
prefazione di Marco Campedelli
pp. 94
f.to cm 13,5 x 21
ISBN 978-88-6099-352-6
euro 12

Se, come dicono gli analisti, siamo nell’epoca della crisi del padre, questo
può essere un’occasione di crescita anche per il figlio. Ancor di più quando il
tema del dialogo è attorno alla fede. Parola importante sui cui hanno provato
a dialogare i due autori: Marco, padre ultracinquantenne e Tobia, vent’anni
appena. Due età: quella del padre come testimonianza che la vita può essere
desiderata fino alla sua fine, e quella del figlio come ricerca di senso, anche a
rischio di perdersi, tra il desiderio e i suoi limiti.
Insieme a note biografiche e interpretazioni bibliche, prese in prestito dalla
psicanalisi, il volume si propone come strumento per una discussione intergenerazionale sul tema della fede, rivolto in particolare agli educatori e alle
comunità credenti.

MARCO DAL CORSO insegna religione in un liceo di Verona ed è docente invitato
all’Istituto Studi Ecumenici “San Bernardino” di Venezia, oltre ad essere membro della
redazione di Studi Ecumenici. Per Pazzini Editore dirige la collana “Frontiere”. È autore di diversi libri tra cui l’ultimo con Brunetto Salvarani «Molte volte e in diversi modi».
Manuale di dialogo interreligioso (2016).
TOBIA DAL CORSO dopo aver terminato gli studi liceali, entra presso la Civica Scuola
di Teatro “Paolo Grassi” di Milano di cui attualmente frequenta il secondo anno del
corso di recitazione. Autore (con Marco Dal Corso) di Bibbia e calcio (2014).

Un piccolo ma densissimo libro con il quale affrontare tutti i principali
passaggi per il pieno recupero del valore dell’iniziazione cristiana.
Consigliato agli operatori pastorali, agli educatori, ai genitori.

Andrea Grillo
Iniziazione
Una categoria vitale
per i giovani e la fede
pp. 96
f.to cm 12,5 x 19,5
ISBN 978-88-6099-353-3
euro 12

Iniziare i nostri figli e i nostri giovani ai sacramenti è uno dei frutti più belli
e più nuovi del Concilio Vaticano II. Questo significa superare la riduzione
dell’iniziazione a dottrina o a catechismo. Iniziare significa far entrare il soggetto in una comunità di pratiche, mediante parole, gesti, azioni, musiche,
profumi, tempi, luoghi. Raccontare questa differenza e renderla possibile e
desiderabile è la piccola ambizione di questo volumetto. Sulla base di una
rinnovata comunicazione della tradizione operata con sapienza dal Concilio
Vaticano II, il testo mira a recuperare la categoria di iniziazione come chiave
ermeneutica per comprendere il primato del tempo sullo spazio e per giungere a una riscoperta dell’eucaristia come pienezza e compimento simbolicorituale della vita cristiana.

ANDREA GRILLO (Savona 1961) è professore di
teologia dei sacramenti e di filosofia della religione presso l’Ateneo S. Anselmo, in Roma. Tra le sue
ultime pubblicazioni si ricordano: Introduzione alla
teologia liturgica, Padova 2011; Riti che educano. I
sette sacramenti, Assisi 2011; Genealogia della libertà, Milano 2013; Le cose nuove di “Amoris laetitia”, Assisi 2016; Domande al Padre. La forma
cristiana del pregare, Bologna 2016; Iniziati alla Pasqua. Meditazioni sulla quaresima, Brescia 2017.

«Oggi nel 2018 la Chiesa guidata da Francesco è chiamata ad affrontare
un cambiamento d’epoca. Così è per l’Opera Madonnina del Grappa, così
è per don Corso Guicciardini e coloro che gli succederanno.»

Carlo Parenti (a cura di)
Don Corso Guicciardini
passare dalla cruna
dell’ago
Un colloquio su storia
e futuro dell’Opera
Madonnina del Grappa
Prefazioni di Gualtiero Bassetti e Giuseppe Betori
pp. 200, ill. b/n
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-371-7
euro 16

Attraverso un intenso dialogo con don Corso Guicciardini, emerge l’esperienza singolare ed esemplare di questo prete fiorentino, di famiglia nobile,
che ha rinunciato alla ricchezza per “passare dalla cruna di un ago” decidendo di seguire, nell’adesione al Vangelo, don Giulio Facibeni e l’Opera della
Divina Provvidenza Madonnina del Grappa. La figura di don Corso Guicciardini si trova alla confluenza di una ricchissima rete di rapporti con persone
eccezionali di quasi un secolo di storia fiorentina: Giorgio La Pira, Pio XII,
Elia Dalla Costa, Raffaele Bensi, Enrico Bartoletti, Lorenzo Milani, i sacerdoti
francesi del Prado e quelli dell’Opera di don Giulio Facibeni.

Carlo Parenti si laurea a Firenze nel 1975 in
Filosofia del Diritto e per due anni è assistente incaricato di Storia del Diritto. Da avvocato diviene
direttore degli affari legali in Italia per gruppi multinazionali, tedeschi e americani, e consigliere di
amministrazione. Ha pubblicato: “La Pira e i giovani. Rondini in volo verso la primavera di papa Francesco”, SEF. Suoi saggi filosofici e giuridici sono in
volumi che raccolgono scritti di diversi autori.

«Quello di Ildegarda permane come un prezioso modello di magistero
femminile, non imitabile ma ripercorso da Michela Pereira con uno
sguardo “pulito” sul passato e “altro” sul presente, per restituire un
ascolto spregiudicato e puntuale delle fonti, come la stessa visionaria ha
insegnato.» Maria Alessandra Soleti

Michela Pereira
Ildegarda di Bingen
Maestra di sapienza
nel suo tempo e oggi
pp. 175 + ill. colori
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-313-7
euro 15

Michela Pereira, tre le massime esperte a livello internazionale sulla figura di Ildegarda di
Bingen (1098-1179), riversa in questa pubblicazione quarant’anni di frequentazione delle opere della mistica renana. Con
un approccio che unisce l’alto livello scientifico a quello divulgativo, presenta
in quadri successivi il pensiero e le opere di Ildegarda: la chiamata, la missione, la visione cosmica e la cura del corpo umano, l’eredità. Un ulteriore
aspetto che fa di questo libro una vera e propria novità è la traduzione, per la
prima volta nella nostra lingua, di alcune delle lettere più significative inviate
da Ildegarda a suoi grandi contemporanei (come Bernardo da Chiaravalle)
o a monache e monaci che a lei si rivolgevano come guida spirituale. Documenti che ancor più mettono in risalto l’autorità riconosciuta a Ildegarda, ieri
come oggi (Dottore della Chiesa dal 2012, quarta donna dopo Teresa d’Avila, Caterina da Siena e Teresa di Lisieux).

Michela Pereira (Pistoia, 1948), già Ordinaria
di Storia della filosofia medievale all’Università di
Siena. Attiva nell’ambito italiano degli studi delle
donne con contributi storici e teorici, ha dedicato
numerosi studi a Ildegarda di Bingen a partire dal
1980. Vive e lavora a Pistoia, mantenendo un costante collegamento con gli ambienti internazionali
della ricerca filosofica medievalistica tramite la Società Internazionale di Studi sul Medioevo Latino.

«Il punto prospettico di questo libro è l’ascolto del vissuto ebraico per
comprendere la teologia cristiana e la vita teologale...Il mistero della donna
si illuminerà guardando alle donne della Bibbia, donne pervase del fuoco
dello Spirito...»

Cristiana Dobner
Volti di fuoco
Matriarche, Profetesse,
Benedette… Mirjam di
Nazareth
pp. 192
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-327-4
euro 15

I Volti di Fuoco delle donne del Primo Testamento scorrono in questa intensa
lectio di Cristiana Dobner fondata sul testo biblico e sulle tradizioni rabbiniche. Osservando più da vicino e senza pregiudizi le protagoniste femminili
della Bibbia balzano dei Volti di Fuoco e si scoprono le Matriarche (come
Sara, Rebecca, Rachele…), le Profetesse (Deborah, Giuditta, Ester…), le donne Benedette (Giuditta, Ruth, Giaele) e tante altre. Tutte insieme costituiscono quel lungo solco da cui fiorirà Mirjam di Nazareth, la donna più coraggiosa
della storia del Cristianesimo.
Cristiana Dobner, nata a Trieste nel 1946, dopo
la maturità classica si laurea in Lettere e Filosofia con
la lode e alla Scuola di Lingue Moderne per traduttori ed interpreti di Conferenze all’Università di Trieste. Master en Estudios de la Diferencia sexual, Università di Barcellona; Dottorato in Teologia Orientale; Master in Teologia Ecumenica (ISE); TEB. Dopo
la specializzazione all’estero, è entrata tra le Carmelitane Scalze. Traduce dal tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese, ebraico, russo. Attualmente vive nel monastero di S. Maria del Monte Carmelo a Concenedo di Barzio (Lecco) e collabora
con numerose riviste, testate e con l’agenzia SIR.

Un libro utile per chiunque ancora non conosca il pensiero del teologo
americano e allo stesso tempo per quanti hanno già letto le sue opere,
trovando in questo testo un vero e proprio “manuale” per diventare “mistici
ribelli”.

Matthew Fox
La spiritualità
del creato
Manuale
di mistica ribelle
traduzione di Gianluigi Gugliermetto
pp. 128
f.to cm 12,5 x 19
ISBN 978-88-6099-303-8
euro 13

In questo testo, snello, limpido e provocatorio, Matthew Fox presenta in
estrema sintesi la sua visione di una spiritualità del creato che – con Francesco d’Assisi, Tommaso d’Aquino, Ildegarda di Bingen e Meister Eckhart
– recupera la tradizione di una mistica che si meraviglia e gode della vita
e, al contempo, lotta per la trasformazione personale e sociale. Fox ci invita
ad ascoltare la nuova storia della creazione, quella che ci viene offerta dalla
scienza, per meravigliarci e imparare a riconoscere l’esistenza come una serie
ininterrotta di doni e di benedizioni.
«La spiritualità del creato pone il creato come strada maestra dell’esperienza
del divino e del senso del sacro ed è al cuore del rinascimento che tutti stiamo cercando.»
Matthew Fox (1940), teologo americano, ex frate
domenicano, studioso di Meister Eckhart e Ildegarda di Bingen, scrittore e insegnante, “attivista visionario” e “profeta verde”. Fondatore dell’Institute of
Culture and Creation Spirituality in California e pensatore tra i più originali e controversi della religiosità
di oggi. Autore del bestseller mondiale “In principio
era la gioia”, nel quale collega la spiritualità alla coscienza ambientale e alla difesa degli oppressi, Matthew Fox è un uomo di fede capace di colpire nel
profondo dell’animo umano trattando con sensibilità
e lucidità temi fondamentali della nostra coscienza.
Con Gabrielli ha pubblicato inoltre: “Preghiera.
Una risposta radicale all’esistenza”.

Una testimonianza che con la sua semplicità e freschezza
pone domande importanti e vitali.
Jacqueline Straub
Giovane cattolica donna
Perché voglio
diventare prete
Prefazione di Maria Immacolata Macioti
pp. 88
f.to cm 13,5 x 20,5
ISBN 978-88-6099-339-7
euro 13

Da piccola Jacqueline Straub odia andare a messa e pensa addirittura che
il suo parroco sia un personaggio inquietante. Poi, lentamente, scopre un
mondo nuovo, “un mondo con Dio”. A 15 anni, durante un campo estivo,
sente “qualcosa” nel suo cuore, sente una chiamata: da quel momento nasce in lei, giovane donna cattolica, la volontà di diventare prete. Si sviluppa
da qui il racconto autobiografico, in presa diretta, di una giovane donna con
una vocazione tanto forte quanto difficile da realizzare. Ma che, aiutata anche
dalla sua seconda passione, la boxe, non ha certo paura di lottare, nella consapevolezza che, se vocazione vuol dire chiamata divina, non ci si può certo
arrendere alle prime difficoltà. E, soprattutto, nella convinzione che “la fede
in Dio è più importante di un esplicito divieto a discutere”.
Jacqueline Straub nata nel 1990 a Sigmaringen
nel sud della Germania (Baden-Wüttemberg), ha studiato teologia cattolica dal 2010 al 2016 a Friburgo in
Brisgovia (Germania) e a Friburgo (Svizzera), per concludere con un master e il massimo dei voti all’Università di Lucerna. Il suo impegno è soprattutto a favore di una maggiore parità tra uomini e donne nella
Chiesa e dei giovani per un approccio più moderno
alla fede. Attualmente vive in Svizzera e lavora come
redattrice televisiva e come giornalista per varie riviste. È anche autrice di libri e docente.

«Dobbiamo essere grati a p. Taneburgo per questo suo ricco e
documentatissimo studio: una ricerca certosina sul rapporto fra le chiese
ortodosse e l’ebraismo... un cantiere aperto per l’ecumenismo dell’incontro,
prima ancora che del dialogo» Brunetto Salvarani

Pier Giorgio Taneburgo
L’ecumenismo delle radici
Cristiani ortodossi ed
ebrei: storia dei rapporti,
prospettive di dialogo
Prefazione di Brunetto Salvarani
pp. 344
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-342-7
euro 18

Il libro fornisce un ottimo quadro storico-teologico delle relazioni fra cristiani
ortodossi ed ebrei, utile per cogliere le trame sconosciute ai più dei rapporti
fecondi quanto vitali fra l’esicasmo e la teologia della berakà, la Filocalia e la
spiritualità chassidica.
La ricerca adotta il punto di vista dell’ecumenismo delle radici e parte dalla
constatazione che in assenza di un continuo riferimento alla radice d’Israele, i
cristiani rischiano di trovarsi come il sale che ha perso il proprio sapore. (Dalla
Prefazione di Brunetto Salvarani)

Pier Giorgio Taneburgo (1964), frate cappuccino, si occupa di Teologia fondamentale, in particolare di dialogo fra ebraismo e cristianesimo e del rapporto teologialetteratura. Ha effettuato i suoi studi presso l’Istituto “S. Fara” della Facoltà Teologica
Pugliese, in cui è stato Bibliotecario e docente; all’Università Gregoriana di Roma e
all’Istituto di Teologia ecumenico-patristica “S. Nicola” di Bari, ove ha completato il
Dottorato con questa ricerca sulla storia delle relazioni e le prospettive d’incontro fra
cristiani ortodossi ed ebrei.

Il libro per conoscere la profondità dello yoga e affrontare le domande che
molti, in particolare i cristiani, si pongono a suo riguardo.

Silvana Panciera
Lo yoga come Via
Un contributo spirituale
anche per i cristiani
pp. 112
f.to cm 13 x 20,5
ISBN 978-88-6099-340-3
euro 13

Il testo descrive l’inestimabile ricchezza che lo yoga racchiude, mentre spesso
corre il rischio di essere identificato con una semplice ginnastica. Ne presenta
l’origine e l’evoluzione, le diverse modalità e tappe di crescita spirituale che
propone e i principali testi che lo hanno codificato.
Prosegue con l’esaminare le questioni che il Magistero della Chiesa cattolica
e i cristiani in genere si pongono nei confronti dello yoga e del percorso di
realizzazione che suggerisce.
Un aiuto in questa ricerca viene da quattro grandi figure – John Main, JeanMarie Déchanet, Bede Griffiths e Henri Le Saux – che hanno praticato e interrogato lo yoga e la meditazione a partire dal loro “essere cristiani”.

Silvana Panciera è praticante yoga dal 1992 e, da una decina d’anni, animatrice
di brevi sessioni di yoga per la preghiera. Grazie al suo maestro Frans De Greef ha
incontrato lo yoga come via di spiritualità. Dopo la laurea in sociologia all’Università
cattolica di Lovanio (Belgio) ha conseguito un dottorato presso l’École Pratique des
Hautes Éudes di Parigi. Nel 1995, è stata insignita del premio “Donna d’Europa” per
il Belgio, dove ha vissuto per trent’anni, conoscendo così da vicino il mondo beghinale, di cui è diventata un’appassionata divulgatrice, grazie al DVD All om all e al libro
“Le beghine. Una storia di donne per la libertà” (Gabrielli editori, 2011).

«La fede non ha luoghi prestabiliti, non è garantita da nessuna
appartenenza, non s’identifica con le professioni conclamate, ma è un
evento che scaturisce, come una scintilla improvvisa, dalle coscienze

Aldo Antonelli
Meditazioni bandite
Il seme e il sale
della Parola
Prefazione di Carlo Molari
pp. 192
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-366-3
euro 14

Queste pagine sono scritte da un parroco emerito, appassionato della Parola, vissuta e annunciata nella storia. I riferimenti al presente e al recente
passato, perciò, sono molto frequenti ma soprattutto costituiscono un messaggio concreto di salvezza che lungo il tempo si rinnova e si reinventa. Le
novità fioriscono come risposte alle esigenze di giustizia e di pace che ogni
giorno si ripresentano e si sviluppano con il passare degli anni e dei secoli.
Il sottotitolo di questo libro richiama appunto il simbolismo del dono che si
offre consumandosi (olio e cera per far luce) o trasformandosi (seme, lievito
per sviluppare vita nuova, sale per dare sapore). Sono metafore di pace, che
richiamano le dinamiche dell’amore e traducono nella storia la sostanza del
vangelo. (Dalla Prefazione di Carlo Molari)
ALDO ANTONELLI (1942), sacerdote e parroco
emerito di Antrosano (AQ), coordinatore di Libera
a L’Aquila, scrive su L’Huffington Post, Adista, MicroMega, Rocca, In Dialogo e su altre testate regionali. Collabora con Luigi Ciotti nell’ambito di Libera. Con Gabrielli editori ha già pubblicato: nel 2014
“Come in cielo così in terra. Costruire la giustizia,
impegno del credente“, con prefazione di Luigi
Ciotti e in Appendice testo inedito di Alberto Maggi; nel 2015 “A piedi nudi sull’asfalto liquido del
potere“, con prefazione di Lucia Annunziata.

«Una risposta all’invito di papa Francesco: rompere con la tentazione del
costantinismo e con le conseguenze letali del suo potere» Sergio Tanzarella

Vincenzo Zambello
Il potere nella Chiesa:
quale profezia?
Tentativo di comprendere
il potere e di accogliere
la pratica del servizio
di Gesù
Prefazione di Luigi Bettazzi
Appendice con testi di:
Alex Zanotelli e Sergio Tanzarella
pp. 192
f.to cm 13,5 x 20,5
ISBN 978-88-6099-363-2
euro 13

Quel che sembra una contestazione alla nostra Chiesa in realtà è un invito
a tutti a riflettere sul Vangelo e ad accettarlo – singoli e comunità – come
norma di vita, come esercizio, a tutti i livelli, di un potere da vivere con spirito
di servizio. Questo emerge nella preghiera conclusiva, dove si chiede scusa
a chi si sentisse offeso, ma si auspica che “i poveri che leggeranno questo
testo si rallegrino, si sentano interpretati, felici”; ed emerge anche dalle risposte cordiali, incoraggianti, che, prima il Cardinale Martini poi lo stesso
Papa Francesco, tramite la sua Segreteria, han voluto dare, su questi temi, a
don Vincenzo Zambello e alla sua comunità del Brasile.

Vincenzo Zambello nato il 12 ottobre 1941;
ordinato presbitero il 27 giugno 1965, anno del
Concilio Vaticano II nella diocesi di Verona; fidei
donum in Brasile, attualmente collaboratore a S.
Maria in Stelle continuando, in diocesi, il servizio
missionario”.

«Fino ai tempi recenti, predicatori e scrittori cristiani hanno ripetuto
commossi che Gesù di una meretrice fece una discepola; oggi invece
è il caso di chiedersi: perché della discepola prediletta, di un’apostola,
hanno fatto una meretrice?» Lilia Sebastiani

Gabriella Campioni,
Silvia de Todaro,
Luciano Mazzoni Benoni
(a cura di)
Meditare con
Maria di Magdala
Donna di Luce
pp. 128 + 16 colori
f.to cm 13 x 21
ISBN 978-88-6099-337-3
euro 12

Il libro illustra il mosaico che si è composto nel tempo intorno alla figura di
Maria di Magdala (o Maria Maddalena). Tanti sono i documenti perduti o
falsati e il cammino è ancora irto, intriso di miti e leggende. Percorrendo le
19 meditazioni, emergono i diversi volti di Maria di Magdala, primo tra tutti
quello di una femminilità che diventa soggetto spirituale, teologico, ed anche sociale. Numerosi i segnali della Sua presenza, scoperte di innumerevoli
giacimenti (canti, preghiere, opere d’arte) e tracce disseminate da Oriente a
Occidente (chiese, luoghi santi, santuari) che attestano tradizioni e devozione
antiche. Un patrimonio, finora tenuto nascosto e sconosciuto ai più, che oggi
diventa memoria viva, sulla scorta della rinnovata dignità che papa Francesco
ha riconosciuto alla Santa (con la Festa a lei dedicata del 22 luglio).
Luciano Mazzoni Benoni, studioso di antropologia e teologia delle religioni; ha conseguito
titoli accademici nelle Università di Bologna, Parma, Urbino; Pontificia Università della S. Croce
e Pontificia Antonianum. Direttore della Rivista trimestrale UNI-VERSUM. Vicepresidente dell’Associazione italiana Teilhard de Chardin. Coordinatore del Forum interreligioso di Parma. Gabriella
Campioni è counselor diplomata dall’Istituto per
la Psicanalisi del Rapporto di Coppia di Milano e
associata alla FAIP (Federazione Associazioni italiane psicoterapeuti).

Non solo Gerusalemme e la Galilea, ma anche l’Italia e i terzi mondi
dimenticati. Una lettura dell’ultimo enigmatico capitolo del Vangelo di
Marco fatta con piedi che si mettono in viaggio.

Silvio Ciappi
L’uomo che non voleva
morire
Storia di un pescatore
di anime
pp. 195
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-312-0
euro 14,50

L’autore, noto criminologo, compie una riflessione sul capitolo finale del Vangelo di Marco, alla scoperta dell’umanità di Gesù. Lo fa raccogliendo le immagini più vivide che gli provengono dalle tante Nazareth sparse per il mondo –
Johannesburg, Vitoria in Brasile, Hebron in Israele, Puerto Nariño in Colombia,
Fatehpur Sikri in India o Soweto in Sudafrica. In questo viaggio nel viaggio
emerge la storia del giovane uomo Gesù, di un pescatore di uomini della Galilea, di un uomo che scopre che l’esistenza delle cose non significa visibilità
delle stesse, che l’assenza, il silenzio possono rendere un dio come una persona altrettanto veri. Per giungere a comprendere, a un certo punto del viaggio, che il nostro interlocutore segreto, colui che vive nell’Ombra, un giorno
qualunque davanti a un sepolcro vuoto potrà sorprenderci e indicarci la strada.
Silvio Ciappi, criminologo e psicoterapeuta,
ha viaggiato molto e vissuto in paesi diversi, tra
cui, Colombia, Stati Uniti, Brasile e ora, da qualche tempo, più assiduamente, l’Italia. Saggista e
narratore, è consulente di varie istituzioni nazionali (come l’Istituto Don Calabria) e internazionali
(ONU) in tema di prevenzione della violenza. Ha
insegnato criminologia e materie socio-psicologiche all’Università di Verona, Roma, Pisa, Messina,
all’Istituto Progetto Uomo della Pontificia Università Salesiana, e ha tenuto corsi e seminari presso
istituzioni e atenei italiani e internazionali.
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