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Siamo una casa editrice che cammi-
na insieme ai suoi autori e autrici, ai 
lettori e alle lettrici, e cura la relazio-
ne con loro.
La nostra casa editrice può configu-
rarsi come una comunità di autori e 
lettori, di liberi pensatori. Attraverso 
i nostri libri desideriamo rispondere 
alle domande di senso in ambito 
spirituale, storico ed educativo.

Maria Cecilia e Lucia Gabrielli

CHI SIAMO. La nostra casa editrice 
è il risultato di una trasformazione 
personale e familiare lungo un per-
corso pluridecennale a partire dagli 
anni ’80 del secolo scorso. Affermata 

da tempo a livello nazionale, nasce 
a Verona nel 1978 con Emilio Ga-
brielli e Lidia Bertocci Magrini. Oggi 
siamo noi figlie Maria Cecilia e Lucia 
a portarla avanti cercando di rispon-
dere, come fin dagli inizi dell’attività, 
alle perenni domande di senso con 
nuove visioni e nuove aperture in 
ambito religioso, spirituale, storico 
ed educativo. Sono domande che 
condividiamo con i nostri lettori e 
lettrici e li ringraziamo per questo. 
Così come ringraziamo i nostri autori 
e autrici perché abbiamo imparato 
molto e da sempre abbiamo cercato 
di avere cura della relazione con loro. 
La medesima cura va ai contenuti 
veicolati dai libri che editiamo e allo 

GABRIELLI EDITORI



stile. Di fatto, la nostra casa editrice, 
“i Gabrielli”, nata da una famiglia e 
sviluppatasi in un clima familiare, ha 
cercato di costruire una comunità di 
pensiero e di cambiamento con au-
tori e lettori.
Ci caratterizzano delle parole: cre-
atività, autonomia e libertà…  è 
possibile dire questo anche di molti 
dei nostri autori, veri e propri out-
sider che “osano”, fuori dagli sche-
mi consueti.  Persone con le quali 
condividiamo il desiderio di offrire 
nutrimento spirituale, nella consa-
pevolezza che un libro può cambiare 
la vita di una persona.

LA NOSTRA VISIONE. Amiamo che 
le pubblicazioni siano percorsi di ar-
monia e di unità, non di separazione, 
stando sempre in una dimensione di 
dialogo e ascolto.
La “novità” o la “visione”, per noi, 
ha bisogno di essere accompagnata, 
raccontata, anche con audacia, ma 
sempre con rispetto.
La creatività dello stile grafico rap-
presenta l’individualità di ogni singo-
lo libro, ma anche quel contenitore 
unico da dove nasce.

IL CUORE DEL NOSTRO CATALO-
GO. La base fondante di ogni pro-
getto è la relazione, con l’Autore/Au-
trice e con il mondo che lo circonda.

Questa relazione ha poi una conti-
nuità all’interno del nostro catalogo, 
dove ogni singolo libro è collegato 
l’un l’altro da questo sguardo intimo 
che va al cuore. Al cuore del testo e 
al cuore del lettore.
Ci impegniamo a proporre testi che 
siano “pezzi unici”, che siano in gra-
do di avviare una trasformazione, 
nella consapevolezza del tempo che 
stiamo vivendo, un tempo di kairós.

COSA VI PROPONIAMO. Con l’in-
sieme del nostro Catalogo intendia-
mo offrire una visione dove:
• le diverse aree tematiche – reli-
gioni e teologia, spiritualità, scienze 
umane, educazione, storia, filosofia, 
narrazioni - convivono in armonia, in 
una tensione sempre verso un “ol-
tre” che sia di garanzia a una nostra 
scelta di non identificarci con l’ulti-
ma parola pubblicata, restando in 
un movimento verso la “parola ul-
tima”;
• questo approccio promuove l’aper-
tura a nuovi paradigmi che possono 
fin dalle radici smuovere convinzio-
ni che non reggono il passo con le 
grandi trasformazioni culturali in atto;
• allo stesso tempo, in questa aper-
tura all’innovazione, cerchiamo di 
accompagnare e valorizzare processi 
di rinnovamento in ambiti più tradi-
zionali, per fare “ponte”.



SPIRITUALITÀ 
Proponiamo testi destinati a un pubblico ampio, convinti che: spiritualità e 
religione non sono sinonimi; che la spiritualità è la dimensione costitutiva 
della vita umana, indipendentemente dall’appartenenza a un credo o a una 
religione; che la migliore tradizione spirituale cristiana può offrire ancora mol-
to alle donne e agli uomini di oggi. 

RELIGIONI
In questa sezione è presente molta parte della nostra storia editoriale: testi 
teologici; studi biblici e di divulgazione biblica; libri sul dialogo ecumenico 
e interreligioso; la serie Oltre le religioni che apre a una nuova teologia che 
metta al centro la spiritualità post-religiosa e post-teista, in dialogo con l’u-
manità in un linguaggio contemporaneo.

STORIA
Fin dagli inizi abbiamo prestato attenzione alle tematiche storiche, in partico-
lare alla storia e al monachesimo medievale (libri frutto anche dei Convegni 
organizzati dalla Scuola di Memoria Storica del Piceno, fondata da questa 
casa editrice e ora diventata Scuola di Memoria Storica Europea). Trovano 
spazio inoltre testi dedicati a protagonisti, luoghi ed esperienze storiche di 
rilievo.

INTERSEZIONI
Libri nati da un confronto tra esperienza religiosa/spirituale e scienze sociali 
e umane, così come da quello con la scienza, in particolare con la fisica e 
l’astrofisica; e poi con società, politica, filosofia; psicologia ed educazione; 
economia.

PROGETTO UOMO
Libri dedicati al rapporto mente e spirito; temi bioetici; benessere e salute; 
educazione e formazione, in particolare per ragazzi/giovani e famiglie.

NARRAZIONI
Le nostre proposte di narrativa sono principalmente correlate ai temi trattati 
nel Catalogo: romanzi di formazione, racconti per bambini e ragazzi, teologia 
narrativa, esperienze e storie personali e comunitarie, poesia.

In questa brochure sono presentate le ultIme novItà delle sezIonI:



MATTHEW FOX

GLI 89 SPLENDIDI NOMI
DI DIO
Traduzione di Gianluigi Gugliermetto

pp. 136
f.to cm 12,5 x 19
ISBN 978-88-6099-462-2
euro 15

Cosa intendiamo per “Dio” oggi? Quanti sono i nomi di Dio che gli esseri 
umani hanno inventato? Quali di essi possono esserci più utili e quali nuovi 
nomi possono aiutarci, come individui e come specie, nell’affrontare un’epo-
ca critica di svolta, come l’attuale, per la storia umana e planetaria? La tradi-
zione islamica si fregia di una pratica religiosa molto potente, la recitazione 
dei “99 splendidi nomi di Dio”. Questa ha ispirato l’Autore nella scrittura del 
libro nel quale presenta 89 nomi oggi usati per dire Dio e che ritiene siano 
i più belli e i più utili per il nostro tempo. Così facendo, offre alla nostra im-
maginazione una gamma colorata di nomi divini raccolti da scienziati, poeti e 
mistici del passato e del presente, invitandoci a iniziare sempre da dove inizia 
la vera spiritualità: dall’esperienza.

MATTHEW FOX (1940), teologo americano, (ex) frate domenicano, 
studioso di Meister Eckhart, Ildegarda di Bingen e Tommaso d’Aqui-
no, scrittore e insegnante, “attivista visionario” e “profeta verde”, 
collega la spiritualità alla coscienza ambientale e alla difesa degli op-
pressi. Autore di numerosi libri, tradotti in più di 15 lingue, fondato-
re dell’Institute of Culture and Creation Spirituality in California, nel 
1993 viene espulso dall’Ordine domenicano per ordine dell’allora 
cardinal Joseph Ratzinger. Tra le sue opere: “Preghiera. Una risposta 
radicale all’esistenza” e “La spiritualità del creato. Manuale di misti-
ca ribelle” (Gabrielli);

Il nuovo libro per la meditazione e la ricerca del teologo americano Mat-
thew Fox, autore di “In principio era la gioia” e promotore del movimento 
per una Spiritualità del creato.



Nel panorama della poesia giapponese Fukuda Chiyo-ni (XVIII sec.) è un vero 
gigante e questo libro intende rivelarne la figura e mostrare la bellezza della 
sua arte. Traspare nei suoi versi un mondo femminile di immagini delicate e di 
attenzione ai dettagli della quotidianità, mentre le sue scelte di vita testimo-
niano il suo spirito libero e indipendente. In età avanzata prese la decisione di 
farsi monaca buddista e in questo modo cammino religioso e poesia si fusero 
in un’unica via spirituale, dandole così la possibilità di comporre i suoi haiku 
migliori.

MASSIMO BEGGIO
STEFANIE KIMMICH

FUKUDA CHIYO-NI
UNA DONNA NELLA VIA
DELL’HAIKU
Prefazione di p. Luciano Mazzocchi

pp. 128
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-450-9
euro 16

MASSIMO BEGGIO, praticante Zen si interessa da anni alla cultura giapponese, in 
particolare alla poesia haiku. Insegnante e operatore shiatsu, con alcuni colleghi ha 
pubblicato nel 2003 per Xenia editore “Il grande libro dello Shiatsu”. Con Bellavite 
Editore ha pubblicato nel 2013 “Il libro dei Soffi”, dedicato alla terapia del Maestro 
Inoue Muhen di cui è stato allievo. Nel 2014, per lo stesso editore, il libro “Forse l’au-
tunno – le cento stagioni dell’haiku”.

STEFANIE KIMMICH, operatore shiatsu e praticante Zen, è da anni interessata alla 
cultura giapponese, in modo particolare alla poesia haiku e alla calligrafia (Shodō). 
Pittrice e scultrice, ha più volte pubblicato sue opere di poesia e pittura con le Edizioni 
“Il Pulcinoelefante” di Alberto Casiraghi.

“fiore di questo mondo
avvolto dal cerchio
di una luna nebbiosa”



MASSIMO BEGGIO
STEFANIE KIMMICH

FUKUDA CHIYO-NI
UNA DONNA NELLA VIA
DELL’HAIKU
Prefazione di p. Luciano Mazzocchi

pp. 128
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-450-9
euro 16

A cura di
GIOVANNI GIAMBALVO DAL BEN
E MICHELA PEREIRA

LE VIE DI ILDEGARDA
SAPERI, CONTEPLAZIONE, CURA
Prefazione di Dom Laurence Freeman OSB

pp. 272
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-441-7
euro 18 

La sinergia fra un approccio contemplativo spirituale a Ildegarda di Bingen, 
Dottore della Chiesa, e alcuni risultati della ricerca più recente sulla sua figura 
e le sue opere, ha ispirato il ciclo d’incontri, tenuto presso il Centro fiorenti-
no della Comunità Mondiale per la Meditazione Cristiana, da cui prende vita 
questo volume.  L’intenzione è di fornire un filo che, attraversando diverse 
sfaccettature degli scritti e della fama di Ildegarda, ne restituisca l’ispirazione 
profondamente unitaria e olistica, dalla teologia alla profezia, dalla musica 
alla medicina, e ne mostri la ricchezza, cui le letture unilaterali date nel corso 
dei secoli – e talvolta ancora oggi riproposte – non rendono giustizia.  

GIOVANNI GIAMBALVO DAL BEN è dirigente medico di Medicina Fisica e Ria-
bilitativa presso l’Azienda USL Toscana Centro. Da molti anni si occupa di medicina 
energetica e di fitoterapia, sia nell’ambito della tradizione orientale (con particolare 
riferimento alla medicina cinese) che occidentale (inclusa la spagiria), cercando di por-
tare avanti nella propria pratica clinica un approccio integrato.

MICHELA PEREIRA, già Ordinaria di Storia della filosofia medievale all’Università 
di Siena, ha focalizzato le sue ricerche sul rapporto tra filosofia, scienze del corpo e 
pratiche di trasformazione nel Medioevo e nella prima Età Moderna. Decana degli 
studi ildegardiani in Italia, ha realizzato con Marta Cristiani la prima traduzione italiana 
integrale del Liber divinorum operum. Con Gabrielli editori ha pubblicato: Ildegarda 
di Bingen. Maestra di Sapienza nel suo tempo e oggi.

Forse siamo affascinati da Ildegarda perché essa era a suo agio in un mondo mitico 
e in un ricco campo di simboli da cui l’anima traeva nutrimento, potendo ancora 
presupporre l’unità di tutta la conoscenza. dom laurence freeman osb



CARLA COLLESEI BILLI, nata a Lamon (Belluno) 1947, ha trascorso lunghi anni a Verona, 
partecipando al fervido clima culturale che sta tra arti visive e letteratura. Ora vive e lavora 
tra Garda e Asiago. 

ALBERTO CARRARA

IN CAMMINO CON SAN LUCA
ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI
SULLA PREGHIERA E LA MISERICORDIA

pp. 301 - f.to cm 14 x 21 - ISBN 978-88-6099-461-5 - euro 19

L’Autore sceglie il Vangelo di San Luca per intrapren-
dere quello che definisce subito come un “cammino” 
ed, in effetti, questa è la caratteristica più propria de-
gli esercizi spirituali: attivare un dinamismo nel quale il 
soggetto sia integralmente coinvolto.

ALBERTO CARRARA è sacerdote della Congregazione dei Legionari di Cristo dal 
2013. Attualmente svolge sia il ministero di Superiore della Comunità religiosa dei 
professori del Centro Internazionale dei Legionari di Cristo a Roma, che quello di 
professore presso la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
e presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Europea di Roma. Accademico della 
Pontificia Accademia per la Vita. 

CARLA COLLESEI BILLI

AGNUS DEI
a cura di Luigi Meneghelli

pp. 160, illustrate a colori
f.to 14 x 21- ISBN  978-88-6099-470-7 - euro 15

Difficile da catalogare questa raccolta di versi, orazioni, 
passi dialogici. Agnus Dei di Carla Collesei Billi è un 
libro audace, frammentario, pluricentrico. Una sorta di 
opera aperta che muove da lontano per portare a galla 

i mondi e le parole del Vangelo. È come se l’autrice tornasse dentro gli antichi 
testi, quasi che qualcosa  non fosse abbastanza accaduto (o scritto) o, meglio, 
come se continuasse ad accadere di nuovo.



Riprendendo il titolo del prodigioso film di Ingmar Bergman, ci restano “sussurri e 
grida”, ugualmente laceranti ma insieme luminosamente fiduciosi nella promessa 
del Regno (del futuro) annunciato dall’uomo della croce.

Una rilettura degli antichi salmi ebraici – scritti in Giudea nel III secolo prima 
di Cristo – per una preghiera cristiana e laica all’altezza dei nostri tempi in 
cui non è più possibile convivere con le immagini antropomorfe dell’antico 
Dio della religione biblica tradizionale. Stante il mondo di oggi così diverso 
da quello ebraico antico, lo scopo del libro è di ricantare quei canti e quelle 
preghiere con parole del tutto nuove stando ai piedi della croce di Gesù, che 
per chi crede è ancora e sempre “il Vivente”, e al cospetto di quel Mistero di 
luce che nessuna parola è capace più di dire e definire. 

GILBERTO SQUIZZATO - giornalista scrittore e regista, ha lavo-
rato più di trent’anni in Rai prima al telegiornale, occupandosi di 
cronaca, terrorismo, problemi economici e sociali, poi come auto-
re e regista realizzando decine di reportage e documentari e un-
dici serie di fiction e docufiction fortemente radicate nella cronaca 
e nella realtà.
Per sette anni ha insegnato giornalismo televisivo alla scuola Wal-
ter Tobagi dell’Ordine dei giornalisti di Milano e da diversi anni 
sceneggiatura e regia alla Scuola Nazionale di Cinema, a Milano. 

GILBERTO SQUIZZATO

SUSSURRI E GRIDA
SALMI LAICI E CRISTIANI
PER IL NOSTRO TEMPO

pp. 330
f.to 13 x 20
ISBN  978-88-6099-454-7
euro 20

Dall’autore della trilogia: Il miracolo superfluo (per-
ché possiamo essere cristiani); Il dio che non è Dio 
(credere oggi rinunciando a ogni immagine del di-
vino); Se il cielo adesso è vuoto. È possibile credere 
in Gesù nell’età post-religiosa?



NOVITÀ DELLA COLLANA ESH - Il fuoco nella parola

L’uso del termine espiazione nella religione cristiana è ancora oggi ragione di 
grande confusione perché nell’uso corrente ha un significato molto distante 
da quello originale biblico. Secondo Carlo Molari, uno dei più grandi teologi 
italiani viventi, è ormai necessario distinguere tra l’espiazione biblica, che è un 
atto divino di offerta di perdono (un atto discendente della misericordia di Dio) 
e la soddisfazione di cui parla una certa la teologia “giuridica” che dovrebbe 
essere ormai abbandonata (un atto ascendente per cui l’essere umano sod-
disfa, ripara una colpa commessa). In questo senso nel libro sarà rivisitato il 
significato della croce e della morte di Gesù e l’equivoco del sacrificio.

CARLO MOLARI, nato a Cesena (Fc) nel 1928 è sacerdote dal 1952. Laureato in 
Teologia dogmatica e in utroque iure nella Università Lateranense, ha insegnato teo-
logia dogmatica nella medesima Università (Istituto Jesus Magister dal 1958 al 1968 
sezione di lingua francese), nella Università Urbaniana (dal 1962 al 1978) e nell’Istituto 
di scienze religiose della Università Gregoriana (dal 1966 al 1976). Dal 1961 al 1968 è 
stato Aiutante di Studio della S. Congregazione per la Dottrina della Fede. È stato per 
un decennio segretario dell’Associazione teologica italiana (ATI). Altro titolo dell’Au-
tore nel catalogo Gabrielli: Il cammino spirituale del Cristiano. La sequela di Cristo nel 
nuovo orizzonte planetario.

CARLO MOLARI

ESPIAZIONE
L’AZIONE MISERICORDIOSA
E GRATUITA DI UN DIO
CHE NULLA CHIEDE
PER OFFRIRE PERDONO

Collana ESH. 9
formato cm 12,5 x 19
pp. 80
ISBN 978-88-6099-393-9
euro 13



PAOLO DE MARTINO

IL DISCEPOLO
ANCHE NOI COME PIETRO,
IN CAMMINO CON LE NOSTRE 
FRAGILITÀ

Collana ESH. 8
ISBN  978-88-6099-455-4
pp. 120
formato 12,5 x 19 cm
euro 13

Nei Vangeli è possibile seguire, passo dopo passo, l’itinerario spirituale del 
discepolo Pietro, un personaggio controverso e al contempo eccezionale. In 
questo nuovo libro del biblista Paolo De Martino le meditazioni sui singoli 
passi evangelici propongono molteplici riflessioni intorno i vari e successivi 
momenti del cammino di fede dell’apostolo: in Pietro ogni persona si può 
identificare, può trovare una parte di sé. La storia di questo discepolo è la 
nostra storia nel cammino di fede.

PAOLO DE MARTINO è professore di religione, sposato e con 
due figli. Dopo il Baccalaureato in Filosofia presso l’Università 
Pontificia Salesiana, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia 
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. È 
socio aggregato dell’ABI (Associazione Biblica Italiana). Ordinato 
diacono permanente nel 2015, attualmente è Responsabile Apo-
stolato Biblico della Diocesi di Torino. Attraverso incontri e confe-
renze promuove la conoscenza della Bibbia e l’ascolto della Parola 
di Dio. Pubblicazioni con i Gabrielli editori: Dio si racconta. Alla 
scoperta della Bibbia; Dio ti ama gratis... In cammino con Luca.

La collana ESH si propone il compito di fare luce su parole e pensieri del cristia-
nesimo, facendole passare attraverso il fuoco, in ebraico Esh, di una loro rilettura 
che, tenendo conto delle diverse prospettive dell’oggi, sappia anche rendere la 
pienezza della loro storia e tradizione, del loro presente e del loro futuro. 



È dedicato al tema del post-teismo, colonna vertebrale del nuovo paradigma 
definito post-religionale, il quarto volume della serie Oltre le religioni, centra-
ta sull’invito ad andare al di là delle religioni così come le conosciamo, con i 
loro miti e i loro dogmi, con le loro dottrine e i loro meccanismi di sottomis-
sione e di controllo. È il tema, cioè, del superamento dell’immagine di Dio 
come un essere dal potere soprannaturale e dai tratti antropomorfi e patriar-
cali, onnipotente e onnisciente, creatore, signore e giudice, che dimora al di 
fuori di questo mondo imperfetto e passeggero ed esercita il suo governo su 
di noi intervenendo “miracolosamente” nel dominio della natura. Con tutto 
ciò che tale superamento comporta rispetto ai dogmi della tradizione cristia-
na, anche cristologici.

JOSÉ ARREGI, teologo basco, è docente presso la Facoltà di Scienze sociali e umane 
dell’Università di Deusto. CARMEN MAGALLÓN è presidente della Fundación Se-
minario de Investigación para la Paz e cofondatrice del Seminario Interdisciplinar de 
Estudios de la Mujer dell’Università di Saragozza. MARY JUDITH RESS, teologa eco-
femminista. GILBERTO SQUIZZATO, giornalista, regista e autore televisivo e teologo 
non accademico. JOSÉ MARÍA VIGIL, presbitero clarettiano spagnolo naturalizzato 
nicaraguense, è coordinatore della Commissione Teologica dell’Ass. Ecumenica del 
Terzo Mondo. SANTIAGO VILLAMAYOR, spagnolo, è membro della comunità di 
base Almofuentes di Saragozza ed esperto nel tema del paradigma post-religionale. 
CLAUDIA FANTI, redattrice di Adista, collaboratrice del Manifesto, esperta di movi-
menti ecclesiali e sociali dell’America Latina, autrice di numerosi articoli e saggi.

JOSÉ ARREGI - CARMEN MAGALLÓN - 
JUDITH RESS - GILBERTO SQUIZZATO 
JOSÉ MARÍA VIGIL - SANTIAGO 
VILLAMAYOR

OLTRE DIO
IN ACOLTO DEL MISTERO 
SENZA NOME
a cura di CLAUDIA FANTI e JOSÉ MARIA VIGIL
prefazione di Paolo Scquizzato

pp. 255
f.to cm 15 x 21
ISBN 978-88-6099-458-5
euro 19

Con i loro miti e i loro dogmi, con le loro dottrine e i loro meccanismi di controllo, 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 costituiva dell’essere umano.



JOSÉ MARÍA VIGIL - DAVID MOLINEAUX - JUDITH 
RESS - FERDINANDO SUDATI - SANTIAGO 
VILLAMAYOR - MATTHEW FOX

UNA SPIRITUALITÀ
OLTRE IL MITO
DAL FRUTTO PROIBITO ALLA 
RIVOLUZIONE DELLA CONOSCENZA
a cura di CLAUDIA FANTI e JOSÉ MARIA VIGIL
prefazione di Francesco Comina
pp. 230, f.to cm 15 x 21, 978-88-6099-404-2, euro 18

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
a cura di CLAUDIA FANTI e JOSÉ MARIA VIGIL
prefazione di Piero Benvenuti
pp. 240, f.to cm 15 x 21, 978-88-6099-360-1, euro 17

JOHN SHELBY SPONG - MARÍA LÓPEZ VIGIL
ROGER LENAERS - JOSÉ MARÍA VIGIL

OLTRE LE RELIGIONI
UNA NUOVA EPOCA 
ER LA SPIRITUALITÀ UMANA
a cura di CLAUDIA FANTI e JOSÉ MARIA VIGIL
prefazione di Marcelo Barros
pp. 240, f.to cm 15 x 21, 978-88-6099-290-1, euro 16,50

SERIE - OLTRE LE RELIGIONI
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Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
Terzo Millennio». Non lascia dubbi l’affermazione di papa Francesco nel di-
scorso pronunciato il 17 ottobre 2015, in occasione del 50° dell’istituzione 
del Sinodo dei vescovi da parte di Paolo VI.

Dopo duemila anni di cristianesimo «è soltanto 
l’aurora», ha affermato Giovanni XXIII, inaugu-

rando il Concilio Vaticano II. Voleva rinnovare la Chiesa che, secondo il car-
dinale Martini, «è in ritardo di 200 anni». Per ringiovanirla, papa Francesco 
propone un processo, un cammino condiviso di sinodalità, “dal basso”. A 
questo scopo gli autori, pongono le premesse perché i cristiani si chiedano 
dove la Chiesa possa dirigersi, con quali mezzi purificarsi, come tendere alla 
perfezione cambiando continuamente. Sognano una Chiesa capace di ascol-
tare e di coinvolgere tutti a vivere quel battesimo che ci rende non solo cri-
stiani, ma Cristo stesso. Il Risorto del Terzo millennio.

VALENTINO SALVOLDI, missionario, già docente di filosofia e teologia morale 
all’Accademia Alfonsiana, ora “professore visitatore” dei seminari delle giovani Chie-
se (Africa e Asia). Ha creato attorno a sé un vasto movimento di solidarietà con i popo-
li del Sud del mondo. Ha fondato “Shalom”, un’organizzazione non lucrativa avente 
come finalità la crescita morale e culturale dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. 
Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è stato espulso da sette stati 
africani.

VITTORIO ROCCA, presbitero della diocesi di Acireale (CT), dottore in teologia mo-
rale presso l’Accademia Alfonsiana di Roma, è stato parroco e responsabile diocesa-
no della pastorale giovanile e della catechesi. In atto è docente di teologia morale 
presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania. Ha partecipato a numerosi convegni 
e guidato numerosi corsi di formazione su tematiche di teologia morale, spiritualità 
e pastorale.

VALENTINO SALVOLDI
VITTORIO ROCCA

CHIESA DOVE SEI?
UNA COMUNITÀ DAL VOLTO
SINODALE
prefazione del Card. Mario Grech
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Luca è il vangelo dei lontani, dei dubbiosi, de-
gli smarriti. È il vangelo della relazione con Dio.  

In Luca, il peccato diventa l’occasione per la gioia di Dio. Per il lettore il signi-
ficato del vangelo di Luca può essere sorprendente: perché è rivolto alla per-
sona per come essa è, con la sua storia, con le sue fragilità, i suoi sbagli. Ric-
chissimo di amichevoli provocazioni, com’è nel suo stile, l’autore con profon-
dità e competenza mostra quanto l’evangelista, che proviene da un ambiente 
lontano dalla spiritualità, assomigli all’uomo e alla donna contemporanei.
«Usare misericordia, smettere di giudicare, amare i nemici: il cristianesimo 
regge o crolla esattamente su questo. Il resto sono disquisizioni.»

PAOLO DE MARTINO è professore di religione, sposato e con due figli. Dopo il 
Baccalaureato in Filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana, ha conseguito il Bac-
calaureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. È 
socio aggregato dell’ABI (Associazione Biblica Italiana). Ordinato diacono permanen-
te nel 2015, attualmente è Responsabile Apostolato Biblico della Diocesi di Torino. 
Attraverso incontri e conferenze promuove la conoscenza della Bibbia e l’ascolto della 
Parola di Dio. 
Utilizza i social network per la riflessione biblica quotidiana e per entrare in contatto con 
i lettori. Ha pubblicato con Gabrielli editori Dio si racconta. Alla scoperta della Bibbia 
(2019) e Il Discepolo nella Collana ESH (2020). Il suo blog “La Parola spezzata per te” 
(www.paolodemartino.wordpress.com)

C’è qualcosa di nuovo, d’inaudito: è lo scandalo della misericordia che 
sarà il filo conduttore di tutto il vangelo di Luca. L’amore, amico lettore, 
è un regalo dato a tutti, non un premio per i buoni. Nessuno è escluso 
dall’amore di Dio, nessuno.



ARTURO PAOLI
GRIDARE IL VANGELO
CON TUTTA LA PROPRIA VITA
OMELIE DOMENICALI E FESTIVE
Anno liturgico C
a cura di DINO BIGGIO
Prefazione di Paolo Farinella
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Dio ci ha scelti per svolgere il suo programma, il suo progetto nel mondo, 
per fare le cose (Arturo PAoli)

«Effondi come acqua il tuo cuore, davanti al vol-
to del Signore» (Lam 2,19). In questa “Parola di 
Dio” è possibile trovare tutto “il piccolo fratello” 

e la sua esperienza personale di Gesù di Nàzaret, vissuti nei colloqui d’amore 
del mattino presto nei quali Gesù e Arturo «parlavano faccia a faccia come uno 
parla con il proprio “Amico”» (Es 33,11). Le omelie nascono da queste veglie e 
ancora una volta confermano che “il Profeta vive ben oltre la morte”. Sempre 
più si comprende che fratel Arturo Paoli è stato posto come “sentinella” non 
solo per il suo tempo ma ancor più per l’attuale. Scorrendo i titoli delle omelie 
si può cogliere ciò di cui si ha più bisogno per il proprio cammino. È disponibile 
anche il volume: Anno liturgico B e in preparazione Anno A.

ARTURO PAOLI, figura straordinaria di missionario e mistico, 
appartenente alla congregazione dei Piccoli Fratelli del Vange-
lo, Arturo Paoli nacque a Lucca nel 1912 e per quarantacinque 
anni condivise l’esistenza durissima dei popoli dell’America La-
tina, facendo della povertà e delle disuguaglianze sociali che 
seguano la loro vita i temi della sua predicazione e della sua 
ricerca di fede. Fedele fino all’ultimo al messaggio di liberazio-
ne di Gesù, Arturo Paoli ha sempre proclamato la necessità di 
un cristianesimo schierato al fianco degli oppressi, in ferma op-
posizione all’economia neoliberista che è all’origine della loro 
condizione. Rientrato in Italia nel 2006, ha vissuto a San Martino 
in Vignale (Lucca) presso la casa “Beato Charles de Foucauld” 
fino al giorno della sua morte, avvenuta il 13 luglio 2015.



ALEXANDRU-MARIUS CRIŞAN

PERSONA E COMUNIONE
NEL PENSIERO TEOLOGICO
DI IOANNIS ZIZIOULAS
e nei documenti del Concilio di Creta del 2016

Prefazione di Germano Marani sj
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«C’è davvero bisogno di chi ci accompagni 
mano nella mano a scoprire come il patrimonio 
comune fra Occidente ed Oriente cristiano si ori-

gini e fondi in modo generativo, fecondo nella Parola di Dio, nei sacramenti del 
Battesimo e dell’Eucaristia, nella tradizione comune dei Padri. Su fondamenti 
di tale entità (...) dovrebbe sorgere un edificio di formidabile compattezza, la 
casa comune per tutti i cristiani.» Dalla Postfazione di P.G. Taneburgo OFM Cap.

I Concili di cui facciamo memoria attraverso i libri di culto, i trattati di storia 
ecclesiastica oppure i manuali di teologia sono stati convocati in tempi in 
cui, benché non evidente per tutti, l’integrità del concetto della persona 
– divina o umana – era messa in pericolo. Alexandru-Marius Crișan prova 
a rileggere la preparazione e lo svolgimento del Concilio di Creta, con le 
ricadute antropologiche insite nelle affermazioni dei Documenti votati, alla 
luce della teologia della persona, approfondita nella teologia ortodossa del 
XX secolo da parecchi studiosi e pensatori religiosi. 

ALEXANDRU-MARIUS CRIȘAN (1988) è ricercatore nel Centro di Ricerche Ecumeni-
che dell’Università “Lucian Blaga” di Sibiu (Romania). Ha studiato Teologia ortodossa 
in Romania e Bulgaria, inoltre ha conseguito una laurea in Filologia. Nel 2018 ha 
conseguito il dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso il Pontificio Istituto 
Orientale di Roma. Dal 2019 è socio onorario della Pontificia Accademia Mariana In-
ternazionale. Fa parte dalla redazione della rivista Review of Ecumenical Studies (RES). 
Dal 2021 è membro del progetto di ricerca romeno-italiano dell’università di Sibiu 
intitolato Teologia mistica nel dialogo islamico-cristiano.



IL MONDO DI ELISA SALERNO
FEMMINISTA CRISTIANA
a cura di ANNALISA LOMBARDO
e DONATELLA MOTTIN
Collana Centro Documentazione e Studi 
“Presenza Donna”
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Abbiamo una bomba fra le mani: non è vero che siamo dipendenti dalla 
grande madre del femminismo “a stelle e strisce”. MArinellA Perroni   

Questa raccolta di saggi, nella sua eterogenei-
tà, offre la possibilità di “dipanare la matassa” 
del mondo complesso e sfaccettato, e spessis-
simo visionario e anticipatore, di Elisa Salerno, 

femminista cristiana vissuta a cavallo fra fine Ottocento e metà del Novecento. 
Con intuizioni decisive, studiosi ed esponenti di diverse discipline, dalla storia 
alla letteratura, dal giornalismo alla sociologia, dalle scienze bibliche a quelle 
teologiche, rileggono la personalità controversa e divisiva di questa scrittri-
ce, giornalista, pensatrice e teologa, che dedicò tutta la vita alla causa della 
donna, e che con il suo lavoro attirò su di sé i rigori della censura fascista e le 
vessazioni della chiesa, culminate in una condanna del Santo Uffizio.

Saggi di: Antonia Arslan, Alba Lazzaretto, Lidia Maggi, Pietro Nonis, Elisabetta 
Giampaola Periotto, Marinella Perroni, Ermenegildo Reato, Sergio Spiller, Da-
rio Vivian

ANNALISA LOMBARDO, studi classici, una laurea in giurisprudenza e una specia-
lizzazione in scienze dell’opinione pubblica, si è occupata per trent’anni di comuni-
cazione nel settore bancario, prima come dirigente delle pubbliche relazioni e della 
pubblicità, poi come consulente per l’immagine istituzionale e le attività culturali.

DONATELLA MOTTIN dopo gli studi tecnici ha conseguito la Laurea Magistrale 
presso l’Istituto di Scienze Religiose di Vicenza e ha insegnato religione. Ha sempre 
continuato a studiare con passione la Bibbia, soprattutto per quanto riguarda le figu-
re femminili, e ha approfondito nello stesso tempo gli studi di teologia femminista. 
Attualmente è direttrice del Centro Documentazione e Studi dell’Associazione “Pre-
senza Donna” di Vicenza. 



Il libro ripercorre in modo minuzioso le tappe 
della vita di don Renzo Fanfani (1935-2017), 
decano dei preti operai. Raggiunto il grado di 
capitano dei Granatieri, si dimette dall’eserci-

to ed entra nel Seminario maggiore di Firenze. Diventa prete in età matura e 
sceglie il lavoro come ambito del suo intervento: diventare operaio per vivere 
l’esperienza del Vangelo con gli ultimi. La storia e il pensiero di don Renzo 
Fanfani sono meritoriamente trasmessi tramite questo prezioso libro “per la 
forza, la lucidità e l’originalità con cui egli ha esercitato il suo essere prete 
operaio, parroco, uomo impegnato nelle vicende sociali, politiche e culturali 
del suo tempo. In lui si intersecano il locale e l’universale, il radicamento in 
una realtà ben precisa e lo slancio verso un oltre che è sguardo al mondo e 
al futuro”.

PAOLA SANI

RENZO FANFANI
PRETE OPERAIO
CON ANTOLOGIA DEGLI SCRITTI (1969-2011)

Prefazione del Card. Gualtiero Bassetti
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PAOLA SANI, nata a Empoli nel 1968, laureata in Filosofia all’Università degli studi 
di Pisa, è responsabile del ramo e-commerce di una importante azienda del settore 
elettrico. Ha ricoperto ruoli istituzionali nella sua città natale. L’impegno nella realtà 
sociale e culturale empolese le ha permesso di approfondire la sua sensibilità per le 
problematiche del territorio. Ha curato, insieme a Andrea Bigalli, il progetto e i testi 
del docufilm Preti Operai. Borghi Politi Fanfani e l’esperienza toscana (2020).

Vivere il Vangelo con i poveri non significava solo consolare, ma soprattutto leg-
gere la realtà alla luce della resurrezione [...] Il lavoro e la condivisione della vita 
operaia erano lo “zoccolo duro” della scelta che lo accompagnò per tutta la vita, 
quella di “essere di parte”.



EMILIO GABRIELLI

LA TERRA È DEL FUTURO
IL RICHIAMO DEL GIUBILEO PER UNA 
NUOVA E FRATERNA GIUSTIZIA
prefazione di Paolo Farinella
postfazione di Riccardo Milano
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Il libro dell’editore Emilio Gabrielli non è nato a tavolino né nella sola ricerca 
speculativa, ma nel silenzioso ascolto delle parole dei tanti autori e dei loro 
libri che sono stati accolti dalla casa editrice.

Occorre, ci ha detto Gabrielli, che re-impariamo a pregare, a pensare e ad 
agire per il bene comune, per l’umanità, per una fraternità e sororità comune, 
come ci ha anche suggerito Papa Francesco nella sua ultima enciclica Fratelli 
tutti. L’augurio è che il lettore possa accogliere questo invito, ossia accetti il 
“suo proprio” cammino di essere umano e di cristiano. Emilio Gabrielli, con 
la sua maestria di insegnante, ci offre le motivazioni del perché farlo, del per-
ché occorre comunque provarci e ci fa capire che se questo non avvenisse 
saremmo noi tutti sempre meno capaci di sognare e di operare per il bene. 
(Dalla Postfazione dell’economista Riccardo Milano)

EMILIO GABRIELLI, nato a Castignano (AP) nel1937, laureato in Teologia all’Urbaniana 
di Roma, è stato negli anni Sessanta e Settanta tra i primi docenti laici di religione. Nel 
1978, insieme alla moglie Lidia Bertocci Magrini, fondò la casa editrice “Il Segno” che 
negli anni successivi coinvolse anche le figlie, con il passaggio al marchio “Gabrielli 
editori”. Nel 1986 insieme ad altri ha fondato la “Scuola di memoria storica del 
Piceno” e il “Centro di Studi Farfensi”. Dal 1995 al 1999 è stato Sindaco del Comune 
di San Pietro in Cariano (VR). Ha ideato e promosso per 21 anni la manifestazione 
“Musica in Villa” in Valpolicella. Molte altre le attività, in particolare nel suo ruolo 
di editore che lo hanno visto presente, anche con i libri della casa editrice, nei più 
importanti convegni e seminari di dibattito teologico, sociale e politico. Il libro La 
Terra è del futuro nasce da un lungo percorso di vita e di esperienze e ne rappresenta 
il frutto più maturo.



RICCARDO MILANO - ENZO PACE 
MICHELE NICOLETTI - MONICA SIMEONI

FRATELLANZA E AMICIZIA
SOCIALE IN FRANCESCO
”FRATELLI TUTTI”
A cura di Monica Simeoni
prefazione di Alberto Melloni
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Nell’attuazione del Vaticano II continua l’attenzione al popolo di Dio in un 
mondo globalizzato, anche nei suoi aspetti drammatici di emergenza sani-
taria (Covid-19) che interrogano concretamente, credenti e non credenti, su 
una giustizia sociale ed economica che possa contribuire a salvare il pianeta. 
L’attenzione alla vita delle donne e degli uomini, alla loro situazione di vita, 
per sconfiggere la povertà e le diseguaglianze sempre più presenti, hanno 
bisogno della politica, di una buona politica, e di istituzioni, anche globali, 
che contribuiscano al loro superamento. Ecco perché l’impegno di France-
sco è sempre su due versanti, quello personale (laico e religioso) e, insieme, 
quello istituzionale.

Prefazione: Fratelli di Caino, Fratelli di Abele, di ALBERTO MELLONI, Ordinario di 
Storia del Cristianesimo e delle Chiese, Università di Modena e Reggio Emilia, Diret-
tore della Fondazione per le Scienze Religiose (FSCIRE) di Bologna.
Economia e giustizia sociale in Francesco, di RICCARDO MILANO, Economista, tra i 
fondatori di Banca Etica - Oltre la terza via. Etica della fratellanza e critica dello spirito 
del capitalismo neo-liberista, di ENZO PACE, Ordinario di Sociologia delle Religioni 
all’Università di Padova - Romano Guardini e papa Francesco: potere e responsabilità, 
di MICHELE NICOLETTI, Ordinario di Filosofia Politica all’Università di Trento - Un 
mondo e una politica aperta alla fraternità sociale, di MONICA SIMEONI, Docente 
di Sociologia all’Università del Sannio (Benevento) ed Ecclesia Mater (ISSR Laterano), 
Roma.

In ”Fratelli tutti,” la terza enciclica di papa Francesco sulla fratellanza, 
l’amicizia e la giustizia sociale, si consolidano le linee guida del suo cammino 
ecclesiale.



GIUSEPPE DEIANA

LA MORTE BUONA
È POSSIBILE L’EUTANASIA
CRISTIANA? LE POSIZIONI
DI PUNTA DEI CATTOLICI
E DEI PROTESTANTI
Prefazione di Vittorio Bellavite
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L’eutanasia/buonamorte nel senso antico indica essenzialmente il modo 
umano, non estraneo e indifferente di morire. Di questo modo umano oggi 
l’uomo contemporaneo sente la mancanza in un sistema culturale e sociale 
che produce strutturalmente estraneità e indifferenza anche rispetto alla 
morte...

Il volume si propone di dare al cittadino comune una comprensione basilare 
del problema dell’eutanasia volontaria e di ciò che ad essa è connesso, nella 
convinzione che di fronte alla buona morte nessuno può restare indifferente. 
Perché c’è di mezzo il senso della condizione umana, fondato sul principio di 
responsabilità che, in condizioni di sofferenza estrema, consente di sostenere 
la legittimità morale dell’eutanasia responsabile, su cui possono convergere 
credenti, non credenti e diversamente credenti, sulla base del denominatore 
comune di una laicità condivisa come valore.

GIUSEPPE DEIANA è stato docente di Storia e Filosofia nei licei. Attualmente è 
presidente dell’Associazione Centro Comunitario Puecher di Milano. Tra i suoi ultimi 
scritti: La rivoluzione dei giusti. Un’alternativa alla globalizzazione dell’indifferenza, 
Mimesis Edizioni, Milano 2016; Grido della Terra e lotta di liberazione. La resistenza 
contro l’etnocidio e l’ecocidio nell’Amazzonia planetaria, Edizioni Unicopli, Milano 
2017; Laicità e religione. Una proposta in 17 tesi per l’istruzione pubblica, Edizioni 
Unicopli, Milano 2018; Dissento dunque sono. Essere obiettori e disobbedienti nella 
società plurale, Mimesis Edizioni, Milano 2019; Il piacere della laicità condivisa. Cre-
denti e non credenti alla ricerca dei valori comuni che migliorano il mondo, Manni 
Editori, Lecce 2021 e molti altri.



I populisti che ammaliano la società, i clericali che soffocano la chiesa. 
Analisi e visioni di un gesuita sociologo, “influencer” a 90 anni

DOMENICO PIZZUTI

CERCASI POPOLO
a cura di GIACOMO D’ALESSANDRO
Prefazione di Giacomo Costa
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Il libro punta i riflettori sugli sviluppi del “po-
pulismo” nella politica italiana ed europea”, le 
sue dinamiche tra eletti ed elettori, tra raccon-
to mediatico ed intervento politico-economi-

co; e sulla riforma della chiesa “nella palude” del clericalismo, riavviata bene 
o male dall’arrivo del papa argentino, ma anche in più processi arenata tra 
le sabbie di una cultura del potere, del formalismo e del monopolio, che ai 
richiami dello Spirito preferisce senza dubbio la difesa dei “puri”. Se molti 
sono i “fili rossi” che tengono insieme questo volume, il centro è il bisogno 
di un popolo, con plurima accezione: il bisogno insano e continuo di un con-
senso vorace e superficiale, nella retorica politica e digitale; il bisogno di un 
popolo cosciente che disinneschi gli inganni degli “arruffa-popoli” e impri-
ma svolte incisive alla società; il bisogno del Popolo di Dio in cammino, che 
si faccia “chiesa” per aprire prospettive evangeliche non più rimandabili.... 
(dall’Introduzione di Giacomo D’Alessandro)

DOMENICO PIZZUTI è gesuita, emerito di sociologia alla Pontificia Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Meridionale, ex Direttore dell’Istituto di Studi e Ricerche Sociali della 
stessa Facoltà. È autore di numerosi saggi su Mezzogiorno in trasformazione, crimi-
nalità organizzata, sociologia della religione, minoranze Rom.

GIACOMO D’ALESSANDRO, camminatore e animatore sociale, vive a Genova a 
servizio di comunità e associazioni tra cui Centro Banchi, La Piuma e Forte Tenaglie, 
AISM onlus, AGESCI, Cittadini Sostenibili, Percorsi di Vita e Il Cammino dei Ribelli.



EZIO ACETI 
STEFANIA CAGLIANI

LA BELLEZZA DI CRESCERE
GUIDA PER GENITORI 
ED EDUCATORI
CHE VOGLIONO AMARE
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Dalla nascita fino all’età adulta lo sviluppo pre-
senta  dinamiche affascinanti che, se sono co-
nosciute, aiutano la relazione e permettono 

all’educatore di porsi come compagno per i soggetti coinvolti. Molte difficol-
tà educative nascono dalla scarsa  comprensione delle tappe dello sviluppo 
umano e si è  convinti che  senza la conoscenza spesso si rischia di andare 
incontro a veri e propri fallimenti, con conseguenze in termini di sofferenza 
e di disagio. Le sei tappe del libro rappresentano le sei tappe dell’umano: 
dall’infanzia fino all’età adulta passando per l’adolescenza, è un susseguirsi 
di scoperte e di conoscenze che serviranno per attuare la “nuova umanità” 
composta da persone che si rispettano e si amano nella loro crescita emotiva, 
affettiva e sociale.

EZIO ACETI, esperto in Psicologia dell’Età Evolutiva, Psicologia dell’Handi-
cap e della Disabilità, Psicologia Scolastica e Interventi Psicologici di Media-
zione in Ambito Familiare/Culturale, è consulente del Comune di Milano e di 
molti comuni delle provincie di Milano, Como e Lecco. È supervisore psicopeda-
gogico e responsabile di sportelli d’ascolto presso le scuole. Collabora in qualità 
di esperto con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, e con 
numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti religiosi italiani. È presidente dell’Asso-
ciazione PARVUS (Prevenzione Accoglienza Ricerca Valorizzazione dell’Uomo in Svi-
luppo) e responsabile scientifico dell’Associazione «Famiglia per un Mondo Unito».

STEFANIA CAGLIANI psicologa, consulente e formatrice. Ha conseguito il Master in 
Interventi psicologici nella Scuola. Da più di quindici anni si occupa di educazione di 
bambini e genitori in qualità di coordinatrice di Centri per l’Infanzia.

Le sei tappe del libro rappresentano le sei tappe dell’umano: dall’infanzia 
fino all’età adulta passando per l’adolescenza, è un susseguirsi di scoperte e 
di conoscenze che serviranno per attuare la “nuova umanità”.



EZIO ACETI

LA PEDAGOGIA DELLO SPIRITO
EDUCARE IN COMPAGNIA
DELL’AMORE
Guida per genitori e catechisti
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Qual è il posto concreto dello Spirito nella no-
stra vita? Dove è dato di sperimentare quella 
realtà che ci sostiene e ci libera, e che chiamia-
mo Spirito Santo? 

La riflessione pedagogica del libro si sofferma sulla possibilità di scoprire 
questa Presenza e di poter educare a stare in compagnia dello Spirito Santo, 
a partire dal riconoscimento dell’evento evangelico come messaggio concre-
to per ogni donna e uomo che vive su questa terra, invitati a trasformarla con 
l’amore. La catechesi, l’insegnamento e l’educare entrano quindi di diritto a 
far parte del mandato di Gesù. In particolare, l’autore sottolinea l’importanza 
dell’educare come missione specifica per ogni battezzato, affinché le giovani 
generazioni possano continuare la costruzione del Regno di Dio, o meglio, 
dell’umano realizzato. Il testo è arricchito dalla pubblicazione del Motu Pro-
prio di Papa Francesco Antiquum Ministerium che istituisce il ministero laicale 
del catechista, con una specifica riflessione educativa.

«Lo scopo di ogni azione educativa: rendere migliore l’umanità, 
che corrisponde a renderla sempre più umana, sempre più quel-
la che è pensata nel disegno di Dio.» Ezio Aceti

Dire amare o dire educare in sostanza significa la stessa cosa perché l’edu-
care è l’attività principale dell’amare perché comporta la preoccupazione, 
la cura, l’afflato tenero verso gli altri e soprattutto verso quelli che vengo-
no dopo. ezio Aceti
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Per troppo tempo la figura paterna, dal punto di vista psicologico, ma 
anche da quello sociologico e culturale, è rimasta relegata sullo sfondo, 
secondaria rispetto al ruolo della madre. Solo negli ultimi venti anni i pa-
dri sono stati considerati dagli psicologi qualcosa di più che non l’“altro-
genitore”. Ripensare oggi al valore della funzione paterna significa tener 
conto del contesto sociale in cui viviamo e dei profondi cambiamenti che 
hanno comportato una progressiva modificazione nel modo di interpreta-
re ruoli e funzioni genitoriali. C’è una estrema necessità che il padre rientri 
a svolgere le sue funzioni.

Dopo che la piccola aveva provato a fare piccoli tentativi tenuta per mano, l’ho 
appoggiata dolcemente in piedi con le spalle al muro sullo spesso tappeto di 
casa e mi sono messo a due metri da lei... Poi, mentre io mi commuovevo e 
provavo un’altra gioia immensa, è arrivata.

GIORGIO BERTINI, psicologo, psicoterapeuta, è stato responsabile della UOS di Psi-
cologia dell’età evolutiva dell’ASL 9 del Veneto. Si è occupato di progetti di sostegno 
alla genitorialità, e in particolare di quella paterna. Su questi temi ha curato il libro 
Genitori di un figlio che cambia. Il mestiere di genitore in adolescenza, Ombre Corte, 
2001. Recentemente ha pubblicato il saggio Un mestiere impossibile. Il lavoro con 
bambini e adolescenti con disagio psicologico e relazionale, Tralerighe, 2020.

PAOLO DALLA VECCHIA è educatore professionale. Lavora nel Servizio Tutela Équi-
pe Sostegno Genitorialità dei Consultori Familiari dell’ASL 9 (Verona). Da molti anni 
conduce progetti di sostegno alla genitorialità, e in particolare di quella paterna. Da 
novembre 2020, durante il periodo della pandemia, ha realizzato e gestito online nu-
merosi percorsi di gruppo per papà con figli nella prima infanzia.



Questo libro aiuterà il lettore ad avere una visione più estesa e chiara 
delle proprie attitudini e capacità interiori, aprendo quindi la mente ad 
una maggiore consapevolezza. MAriA PAolA Brugnoli

Questo libro è il secondo e la continuazione 
del primo scritto a quattro mani da Maria Paola 

Brugnoli e Giorgia Salatiello “Autocoscienza”. Le autrici approfondiscono il 
percorso introspettivo e meditativo secondo una prospettiva al contempo 
teorica, filosofica e terapeutica.
Il testo è dedicato non solo agli specialisti del settore, ma anche a tutte 
quelle persone che desiderano approfondire questi argomenti sia da un 
punto di vista scientifico che personale ed interiore. Una comprensione di 
base dei diversi stati e stadi della coscienza e dei suoi correlati psicologici 
e neuroscientifici è di grande importanza per lo studio della mente, della 
psiche e dello spirito, inteso come un tutt’uno.

MARIA PAOLA BRUGNOLI è Medico Chirurgo, Specialista in Anestesia e Rianima-
zione, Terapia del Dolore e Cure Palliative, Neurobioetica. Dottore di Ricerca in Neu-
roscienze, Psicologia e Psichiatria, è il coordinatore del Gruppo di Ricerca sulla Co-
scienza presso GdN Gruppo di Neurobioetica, Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti 
Umani, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma.

GIORGIA SALATIELLO è Professore Emerito della Facoltà di Filosofia della Pontificia 
Università Gregoriana e Professore Invitato dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e del Master in Consulenza Filosofica e 
Antropologia Esistenziale (APRA-UER-IFACE crf). Coordina il sottogruppo di Neuro-
bioetica e Differenza Sessuale del Gruppo di Ricerca di Neurobioetica dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum. 

MARIA PAOLA BRUGNOLI
GIORGIA SALATIELLO
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NEGLI STATI INTROSPETTIVI
E MEDITATIVI 
Aspetti Neuroscientifici, Psicologici, Filosofici,
Clinici e Spirituali
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Gino Filippini  ha dedicato tutta la sua vita a Dio e all’Africa: 40 anni sulle 
polverose strade del continente nero. […] è la figura missionaria laicale 
maschile più significativa del dopoguerra in Italia. Dalla Prefazione di p. Alex 
zAnotelli

GINO FILIPPINI
UOMO PER GLI ALTRI

a cura di FABRIZIO FLORIS 
prefazione di ALEX ZANOTELLI

pp. 81
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ISBN 978-88-6099-457-8
euro 13

«La strada per educarsi all’amore è lunga e 
non basta neanche camminare tutta la vita per 
poterci giudicare “maturi” nell’amore. È però 
vero che dovremmo metterci tutti un po’ di più 
sui banchi di quella scuola dove il libro che fa 
testo è il Vangelo, la Parola di Dio.» G. Filippini 

Questo è un libro che sa essere profondo come un saggio accademico, pre-
ciso come la storia, critico come la cooperazione e leggero come una lettera. 
Un volontario di nome Gino Filippini racconta in presa diretta cosa ha visto e 
vissuto in 40 anni d’Africa (25 nella zona dei Grandi Laghi e 15 a Korogocho-
Nairobi, Kenya). Una persona che si è messa al servizio della Storia dei poveri 
di questa terra. Un sognatore, ma non esaltato; discreto, ma efficace; laico, 
ma non sposato; di grande fede, senza essere clericale; volontario, ma non 
appartenente ad alcuna organizzazione; capace di dare spazio e protagoni-
smo effettivo alla gente. Il libro non è solo la storia di una persona, ma riper-
corre i temi della cooperazione e della missione aiuta a conoscere le cause e 
non gli effetti dei problemi. 

FABRIZIO FLORIS,  laureato in economia, dottore di ricerca in sociologia, ha insegna-
to Antropologia economica presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di 
Torino e Sociologia generale presso le Università di Milano e Betlemme. Ha condotto 
ricerche sul campo nelle baraccopoli di Nairobi, nei campi profughi del Kenya e alla 
periferia di Torino. Scrive per «Il Manifesto», «Avvenire», «Africa» e altre testate.



FERMATA KOROGOCHO
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a cura di FRANCESCO COMINA 
con il contributo di ALEX ZANOTELLI
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Questo libro non intende tanto celebrare un 
anniversario (i trent’anni del gruppo Tam Tam 
per Korogocho), quanto piuttosto raccontare 
una storia preziosa di amore per l’Africa, per 
quella terra così terribilmente schiacciata fra 

sconvolgimenti interni e sfruttamenti esterni; una passione per i suoi abitanti: 
uomini, donne, bambini che vivono – Dio mio come vivono! – spogliati di 
tutto, ma con la speranza che verrà il giorno del riscatto possibile. Un’am-
mirazione per quelle culture che hanno ancora tanto da insegnare al nostro 
mondo rattrappito dalla presunzione di aver raggiunto il più alto grado di 
civiltà quando invece basta l’arrivo, imprevisto, di un virus impercettibile per 
buttare all’aria l’intero sistema di sofisticazioni tecnologiche e strumentali con 
cui pensavamo di essere impenetrabili e inattaccabili.

ALEX ZANOTELLI, Missionario comboniano, dal 1965 al 1978 vive in Sudan, dal 
1978 al 1987 è direttore della rivista “Nigrizia”, nel 1988 arriva in Kenya e dal 1990 
al 2002 vive a Korogocho, baraccopoli di Nairobi. Dall’aprile del 2002 risiede stabil-
mente in Italia, a Napoli, nel rione Sanità, dove continua la sua battaglia dalla parte 
dei poveri.

ROBERTA ZALLA, impegnata sui temi della pace, della parità e dei diritti umani, 
attiva nel volontariato locale, già consigliera comunale a Trento (2015-2020). È stata 
a Korogocho nel 1993, è tra le fondatrici dell’associazione Tam tam per Korogocho, 
ora attuale presidente.

FRANCESCO COMINA, Giornalista, scrittore, animatore culturale impegnato in 
modo particolare sui temi della pace e dei diritti umani.

«Un comboniano mi ha detto che forse la gente di Korogocho non ha più 
bisogno dei comboniani, e io gli ho risposto che sono i comboniani che 
hanno bisogno di Korogocho.» p. Alex zAnotelli



“Ameze” racconta la sete di amore e di realiz-
zazione di una donna africana che incontrerà e 
sposerà un missionario italiano, Simone. Ispira-
to a fatti reali, sapientemente armonizzati con 

scelte di fantasia, il libro è il frutto di mille conversazioni tra Brigitte, che nel 
romanzo prende il nome della protagonista Ameze, e Vanessa, l’antropologa, 
che ha ascoltato e restituito in forma di scrittura la storia di una vita tanto 
particolare, unita alle proprie conoscenze culturali, di ricerca etnografica e 
di viaggio. Il racconto si avventura su un terreno nuovo, la storia recente e la 
vita quotidiana delle donne africane in Italia, secondo il punto di vista di una 
di loro: Ameze/Brigitte. 
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BRIGITTE ATAYI, nata nel 1958 in Togo, ha studiato in Togo, Congo, Senegal e Costa 
d’Avorio, poi da estetista a Parigi, dove venne scelta da Lançome come testimonial. 
Una volta tornata in Togo, incontra un missionario italiano che sposa in Italia, dando 
vita a una famiglia con la nascita di due figli. Successivamente, con il marito ha vissuto 
due anni in America Latina. Tornati in Italia, Brigitte si è formata come mediatrice cul-
turale che l’ha portata a lavorare intensamente e a partecipare ad attività culturali ed 
associative. È morta in Togo nel 2018 per un tragico incidente automobilistico.

VANESSA MAHER, nata nel 1947 in Kenya da genitori inglesi, è stata educata in Tan-
zania e Inghilterra. Ha insegnato in una scuola media nigeriana, prima di conseguire 
la laurea e il dottorato in Antropologia presso l’Università di Cambridge. Ha svolto 
ricerche etnografiche e di storia sociale in Marocco, Inghilterra e Italia, pubblicando li-
bri e saggi scientifici. Fin da 1974, ha insegnato antropologia culturale nelle università 
italiane, partecipando anche alle attività di associazioni di donne italiane e straniere. 

Tuo nonno ti ha dato un  nome bellissimo… Ameze. Tu sei l’acqua fresca. Cosa 
puoi fare contro l’acqua? Puoi darle fuoco? Puoi tagliarla con un coltello? 
Non puoi farle niente. E per chi ti è amico, invece, sei una fortuna, perché lo 
rigeneri come l’acqua fresca e lui fiorisce.
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DI MUSICA E PAROLE
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INTERPRETI E MUSICISTI ITALIANI
SENZA TEMPO
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Renzo Arbore, Francesco Baccini, Claudio Baglioni, Concetta Barra, Franco Battia-
to, Edoardo Bennato, Umberto Bindi, Ezio Bosso, Angelo Branduardi, Vinicio Ca-
possela, Renato Carosone, Rossana Casale, Gigliola Cinquetti, Riccardo Cocciante, 
Paolo Conte, Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, 
Teresa De Sio, Elisa, Sergio Endrigo, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, 
Francesco Guccini, Enzo Jannacci, Bruno Lauzi, Luciano Ligabue, Fiorella Mannoia, 
Giovanna Marini, Mia Martini, Milva, Mogol, Gianni Morandi, Ennio Morricone, Ro-
berto Murolo, Nada, Gianna Nannini, Gino Paoli, Pooh, Raf, Eros Ramazzotti, Enrico 
Ruggeri, Nanni Svampa, Ornella Vanoni, Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, Antonello 
Venditti, Renato Zero, Zucchero

Dopo “E lucevan le stelle” e “Incomparabili”, 
l’Autore continua il suo viaggio nel mondo del-
lo spettacolo per conservare memoria e dare 

testimonianza dei suoi grandi protagonisti. Questo nuovo volume propone 
incontri straordinari, che hanno fatto e fanno la storia della musica italiana, 
avvicinati nel corso di oltre quarant’anni di professione: «Dalla “camera oscu-
ra” riposta per anni in uno scrigno segreto – scrive Capitini – emergono sor-
prendenti fotografie d’epoca di artisti molti noti e altri da riscoprire. Osservati 
da vicino e da dietro le quinte, si è scelto di riviverne la testimonianza man-
tenendo intonse quelle interviste.

CLAUDIO CAPITINI è nato a Verona, dove vive e opera da giornalista. Laureato in 
Lettere e Filosofia presso l’Università di Padova  con tesi in Storia del Teatro, nello 
stesso periodo ha frequentato il Piccolo Teatro di Milano. È critico teatrale e  autore di 
programmi radio-televisivi. Consulente aziendale nell’area Comunicazione multime-
diale e Direct Marketing, è formatore ed esperto di public speaking.
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