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Siamo una casa editrice che cammina 
insieme ai suoi autori e autrici, ai letto-
ri e alle lettrici, e cura la relazione 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 spiritua-
le, storico ed educativo.

CHI SIAMO. La nostra casa editrice è 
il risultato di una trasformazione per-
sonale e familiare lungo un percorso 
pluridecennale a partire dagli anni ’80 
del secolo scorso. Affermata da tempo 
a livello nazionale, nasce a Verona nel 
1978 con Emilio Gabrielli e Lidia Ber-
tocci Magrini. I due fondatori hanno 
posto le basi dell’azienda e con lungi-
miranza e passione hanno condotto e 

proiettato l’attività editoriale, spesso in 
senso profetico. Oggi siamo noi figlie 
Maria Cecilia e Lucia a portarla avanti, 
cercando di rispondere, come fin dagli 
inizi dell’attività, alle perenni domande 
di senso con nuove visioni e nuove 
aperture in ambito religioso, spiritua-
le, storico ed educativo. Sono doman-
de che condividiamo con i nostri letto-
ri 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 veicola-
ti dai libri che editiamo e allo stile. Di 
fatto, la nostra casa editrice, “i Gabriel-
li”, nata da una famiglia e sviluppatasi 
in un clima familiare, ha cercato di co-
struire una comunità di pensiero e di 
cambiamento con autori e lettori.

GABRIELLI EDITORI



Ci caratterizzano delle parole: creativi-
tà, autonomia e libertà…  è possibile 
dire questo anche di molti dei nostri 
autori, veri e propri outsider che “osa-
no”, fuori dagli schemi consueti.  Per-
sone con le quali condividiamo il de-
siderio di offrire nutrimento spirituale, 
nella consapevolezza 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, rac-
contata, anche con audacia, ma sem-
pre con rispetto.
La creatività dello stile grafico rappre-
senta l’individualità di ogni singolo li-
bro, 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 continuità 
all’interno del nostro catalogo, dove 
ogni singolo libro è collegato l’un l’al-
tro 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’insie-
me del nostro Catalogo intendiamo 
offrire una visione dove:
• le diverse aree tematiche – religioni 
e teologia, spiritualità, scienze umane, 
educazione, storia, filosofia, narrazio-
ni - convivono in armonia, in una ten-
sione sempre verso un “oltre” che sia 
di garanzia a una nostra scelta di non 
identificarci con l’ultima parola pubbli-
cata, restando in un movimento verso 
la “parola ultima”;
• 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 apertura 
all’innovazione, cerchiamo di accom-
pagnare e valorizzare processi di rinno-
vamento in ambiti più tradizionali, per 
fare “ponte”.

Emilio Gabrielli e Lidia Bertocci Magrini.



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:



PAOLO GAMBERINI

DEUS DUEPUNTOZERO
RIPENSARE LA FEDE
NEL POST-TEISMO
Prefazione di Riccardo Battocchio

pp. 524
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-491-2
euro 25

Stiamo vivendo un’epoca non solo di cambiamenti (Papa Francesco), ma un 
tempo che esige una trasformazione nel modo di pensare e vivere la religio-
ne. La coscienza di fede delle nuove generazioni risulta essere sempre più 
secolarizzata, agnostica e indifferente: come e quale Dio annunciare? Allo 
stesso tempo la mistica e le recenti scoperte scientifiche (fisica quantistica 
e neuroscienze) ci dischiudono una visione della realtà che nel suo più pro-
fondo è quanto mai connessa e consapevole di se stessa. Siamo nell’era del 
post-teismo. A differenza dell’ateismo dei secoli scorsi, il post-teismo non ri-
fiuta qualsiasi trascendenza ma solo quella di un Dio assolutamente separato 
dal mondo che interviene dall’esterno per salvarlo (teismo).

PAOLO GAMBERINI, SJ (1960) ha conseguito il Dottorato in Teo-
logia presso la Philosophisch-theologische Hochschule Sankt Geor-
gen dei Gesuiti a Francoforte sul Meno (Germania). Come Profes-
sore straordinario ha insegnato per vari anni alla Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale ed è Professore Invitato negli Stati 
Uniti. Tra le sue numerose pubblicazioni vanno menzionate le se-
guenti: Transcendent Presence, in “Archivio di Filosofia”, 76 ( 2018): 
91-100; Un Dio relazione. Breve manuale di dottrina trinitaria, Città 
Nuova, Roma 2007; Questo Gesù. Pensare la singolarità di Gesù 
Cristo, EDB, Bologna 2005.

«Come il monoteismo relativo cristiano rivelò la verità del monoteismo assoluto 
della tradizione ebraica, così il monismo relativo sta attuando la forma con cui il 
cristianesimo comprende se stesso nell’età post-secolare.»

4 RISTAMPE

IN 3 MESI!!



Di fronte all’indifferenza religiosa sempre più dilagante e di fronte all’emorragia 
di presenze dalla Chiesa, in alcuni nasce l’inquietante domanda: «Il cristiane-
simo avrà un futuro?». L’autore, ritiene che il cristianesimo avrà certamente un 
futuro, ma sarà un cristianesimo diverso da quello di oggi: vivremo un cristia-
nesimo meno di massa e più di convinzione. Essere cristiani sarà una decisione 
libera senza il condizionamento di fattori esterni. Terminerà il regime di cristia-
nità in cui tutto era cristiano. Questa situazione può spaventare e creare nella 
Chiesa delle reazioni negative. Se assunta invece nella linea del vangelo, essa 
apre la strada verso il volto di un cristianesimo nuovo. All’interno di una pro-
posta libera e gratuita si apre il tempo di un cristianesimo di grazia: è il grande 
travaglio che esso è chiamato a vivere..

BATTISTA BORSATO

LA FEDE CHE VERRÀ
CREDERE ALTRIMENTI
Prefazione di Raniero La Valle

pp. 222
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-487-5
euro 17

BATTISTA BORSATO presbitero e teologo della diocesi di Vicenza, ha conseguito 
il dottorato in Teologia fondamentale e in Teologia morale. Ha diretto per vent’anni 
l’ufficio diocesano del matrimonio e della famiglia. È stato docente per molti anni all’I-
stituto teologico di Monte Berico. Attualmente è membro della rivista “Matrimonio” e 
direttore di Casa Mamre, un centro di educazione all’amore e di consulenza familiare. 
La sua costante riflessione si svolge attorno alla laicità della fede e della Chiesa e sul 
suo rapporto con il mondo. Ha pubblicato anche di recente libri assai fortunati, editi 
da EDB, tra cui: Un Dio umano. Per un cristianesimo non religioso (Postfazione di 
Carlo Molari); Dio è onnipotente? Una riflessione teologica e pastorale (Pref. di Paolo 
Ricca); Il coraggio di essere felici. Beatitudini per il nostro tempo (Pref. di Lidia Maggi).

«Questo libro accende un’ipoteca sul futuro, perché dal futuro si attende la cosa 
più importante, si attende una fede: “La fede che verrà”. Ma se bisogna aspettar-
sela dal futuro, significa che oggi la fede non c’è, oppure è mal fondata...»



BATTISTA BORSATO

LA FEDE CHE VERRÀ
CREDERE ALTRIMENTI
Prefazione di Raniero La Valle

pp. 222
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-487-5
euro 17

GIOVANNI GOTTARDI

DISCEPOLI CHIAMATI ALL’UNITÀ
UNA ECCLESIOLOGIA BIBLICA
IN PROSPETTIVA EVANGELICA
pp. 217
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-490-5
euro 18 

Don Giovanni Gottardi ha dedicato quasi tutto il suo ministero all’insegna-
mento della Sacra Scrittura e all’impegno ecumenico per promuovere il dia-
logo tra le chiese. Questo libro è la riproduzione delle sue lezioni sul fonda-
mento biblico dell’ecclesiologia. Benché si tratti di appunti ad uso degli stu-
denti, se ne potrà apprezzare – oltre la chiarezza espositiva – la coerenza del 
pensiero, la costante attenzione agli apporti delle diverse confessioni cristia-
ne e il sincero apprezzamento dell’eredità ebraica custodita nel Primo Testa-
mento. Per Giovanni Gottardi infatti il teologare non poteva non comprende-
re tutti questi aspetti, che ha saputo perseguire con dedizione straordinaria.  

GIOVANNI GOTTARDI è nato il 20 giugno 1936 a Verona e, come appartenente alla 
parrocchia cittadina del Sacro Cuore di Gesù, è stato ordinato presbitero il 29 giugno 
1960. Fu Vicario parrocchiale a Chievo dal 1960 al 1962. Dopo aver ottenuto la Licen-
za in Teologia Dogmatica nel 1963 e in Sacra Scrittura nel 1965, ha dedicato la sua vita 
allo studio e all’insegnamento per oltre quarant’anni presso lo Studio Teologico “San 
Zeno”, dal 1965 al 2009, e di quello che sarebbe poi diventato l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “San Pietro Martire” dal 1967 al 2011. È stato anche educatore nel 
Seminario Maggiore dal 1967 al 1969, Direttore prima dello Studio Teologico “San 
Zeno” dal 1978 al 1981 e poi della Scuola di Teologia per Laici “San Pietro Martire” 
dal 1986 al 1994. Dal 1989 al 2002 è stato anche Delegato Vescovile per l’Ecumeni-
smo e il Dialogo Interreligioso. È morto nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2021, cioè 
tra la Giornata della Parola di Dio e la Festa della Conversione di San Paolo, al culmine 
della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.

«Ritornare alla parola di Dio, per recuperare le radici della vera chiesa e scoprire le 
componenti vitali della sua realtà...»



Una delle cose che periodicamente è messa 
in discussione è l’attendibilità dei vangeli, la 
storicità di Gesù, la sua esistenza. È qui che 
s’inserisce Matteo con il suo percorso interio-

re. Ciò che racconta nel vangelo non è una biografia, ma un’esperienza di 
fede basata sulla sua personale esperienza. E gli eventi e i fatti sono riletti alla 
luce di Dio. Matteo, identificato nei vangeli con l’ebreo Levi, l’esattore delle 
tasse per conto dei romani, non si aspettava la salvezza, sapeva di non poter 
fare nulla per meritarla. La vita per lui era diventata potere e denaro. Tuttavia, 
la sua durezza si schianta in un attimo quando incrocia lo sguardo del Naza-
reno, quel Rabbi un po’ strano che con uno sguardo entra nella sua vita e la 
sconvolge. «Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13).  

PAOLO DE MARTINO

L’AMORE IN UNO SGUARDO
IN CAMMINO CON MATTEO

pp. 176
f.to 14 x 21
ISBN  978-88-6099-501-8
euro 17

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. Ha pubblicato inoltre con 
Gabrielli editori: Dio si racconta. Alla scoperta della Bibbia; Il di-
scepolo. Anche noi come Pietro, in cammino con le nostre fragili-
tà; Dio ti ama gratis. In cammino con Luca.

«Gesù mangiando con Matteo ci assicura che il principio della felicità non sta nei 
nostri digiuni per lui, bensì nel suo mangiare con noi. Ci salva fermandosi con noi 
perché la sua vicinanza è la medicina. »



«Mentre in passato era impossibile essere cristiani senza credere nella divinità di 
Gesù, oggi molte persone non vedono più la necessità di tale fede per considerar-
si seguaci del Nazareno...»

BRUNO MORI, cittadino canadese, è nato nel 1939 a Ghedi, in provincia di Brescia 
(Italia). Entrato nell’Ordine dei Canonici Regolari fu ordinato sacerdote nel 1964. Ha 
conseguito il baccellierato in filosofia e il dottorato in teologia all’Università Urba-
niana (Roma 1971); ha insegnato lingue classiche (latino e greco) per due anni in un 
liceo del nord Italia. Per tre anni ha condiviso la vita dei poveri e degli immigrati in 
una baraccopoli alla periferia di Roma. Nel 1976 fu eletto vicario generale della sua 
congregazione. Nel 1978 è stato inviato a Montréal (Canada-Québec) per assumere 
la direzione del Servizio di Documentazione Pastorale (SDP), un centro culturale e 
libreria francofona specializzata in letteratura religiosa per tutto il Canada francofono. 
Attualmente è responsabile di una comunità cristiana bilingue (italiana e francese) 
nella diocesi di Montréal.

L’aspetto mitologico, che sta segnando il de-
clino del cristianesimo, costituisce il cuore te-
matico del libro di Bruno Mori. Il nostro auto-

re non è né l’unico né il primo ad affrontare tale impervio argomento, ma è 
sicuramente tra i rarissimi che lo fanno con chiarezza, senza tergiversazioni e 
senza diluire i termini della questione. E lo fa dall’interno dell’istituzione ec-
clesiastica e come teologo cattolico. Con quest’opera, la voce di un religioso 
e presbitero italiano  –  sebbene canadese di adozione  –, entra a pieno titolo 
a far parte di quella “profezia teologica” (José María Vigil) che sta dicendo ai 
cristiani di oggi la necessità di superare la fase mitologico-teistica della loro 
credenza religiosa: non solo perché essa abbia un futuro ma perché sia una 
benedizione per la società umana di domani. Il libro di Mori si presenta dun-
que come un indicatore di percorso per il momento del passaggio epocale 
che il cristianesimo e le religioni in generale stanno vivendo.

BRUNO MORI

PER UN CRISTIANESIMO
SENZA RELIGIONE
RITROVARE LA “VIA”  
DI GESÙ DI NAZARET

pp. 254
f.to 14,8 x 21
ISBN  978-88-6099-484-4
euro 18,50



Dal primo convegno internazionale “Oltre le religioni”, il volume dedicato che racco-
glie gli interventi, ampliati e ri-meditati in vista della pubblicazione.

Mistero, relazione, interconnessione, creatività, stupore, amore: queste po-
trebbero essere le parole chiave del nostro nuovo (e al tempo stesso antico) vo-
cabolario post-teista, quelle che potrebbero garantirci la nostra sopravvivenza 
sul pianeta, quelle che potrebbero aiutarci a voltare pagina. Parole che torna-
no più volte nei capitoli di questo volume, che raccoglie gli interventi pronun-
ciati - ma rivisti, ri-meditati e ampliati - durante il primo incontro internazio-
nale legato al nuovo paradigma post-teista, organizzato il 2 aprile 2022 da 
Gabrielli Editori, in collaborazione con Adista e Officina Adista, intorno al 
tema “Quale Dio? Quale cristianesimo? La necessità di ripensare la fede”.
A rispondere ai due interrogativi - nel quadro di quella che appare come la 
metamorfosi culturale più profonda di tutta la storia dell’umanità - sono teo-
logi e teologhe, preti, rappresentanti di gruppi e comunità cristiane di base, 
scienziati. Con molte diverse sfumature (e persino alcuni punti chiaramente 
divergenti) ma con una comune convinzione: che, di fronte alla scelta tra un 
cambiamento radicale - attraverso una imprescindibile decostruzione dell’e-
sistente - e l’arroccamento sulle posizioni tradizionali, è la prima alternativa 
l’unica che sembra capace di futuro. E l’unica su cui vale la pena scommette-
re, non solo riconoscendo l’importanza di una ricerca spirituale svincolata da 
ogni pretesa di verità, ma anche andando in cerca di un nuovo significato dei 
termini “credere” e “Dio”.

JOSÉ ARREGI - MAURIZIO BUSSO
MARY JUDITH RES - JOSÉ MARÍA VIGIL

QUALE DIO, 
QUALE CRISTIANESIMO
LA METAMORFOSI DELLA FEDE 
NEL XXI SECOLO
a cura di CLAUDIA FANTI 
postfazione di Paolo Scquizzato

pp. 226
f.to cm 14,8 x 21
ISBN 978-88-6099-502-5
euro 19



«Dio è come l’Essere negli enti, come la bellezza in tutto ciò che è bello, come la 
bontà in tutto ciò che è buono, come il significato nella parola, come il sapore nel 
pane, nel vino o nell’arancia, come il Tutto in ogni parte e nella somma di tutte le 
parti.» José Arregi

JOSÉ ARREGI, teologo basco, è docente presso la Facoltà di Scienze sociali e umane 
dell’Università di Deusto. MAURIZIO BUSSO, docente di Astrofisica Nucleare e Fisica 
Moderna all’Università di Perugia e a lungo Visiting Associate al California Institute 
of Technology. MARY JUDITH RESS, teologa ecofemminista, già missionaria laica 
cattolica di Maryknoll, è nata negli Stati Uniti ma vive in Cile dal 1991, dove ha contri-
buito alla nascita della rivista di ecofemminismo, spiritualità e teologia Conspirando. 
JOSÉ MARÍA VIGIL, presbitero clarettiano spagnolo naturalizzato nicaraguense, è 
coordinatore della Commissione Teologica dell’Associazione Ecumenica dei Teologi 
e Teologhe del Terzo Mondo. CLAUDIA FANTI, redattrice di Adista, collaboratrice 
del Manifesto, esperta di movimenti ecclesiali e sociali dell’America Latina, autrice di 
numerosi articoli e saggi.

IL I° CONVEGNO 
INTERNAZIONALE
“OLTRE LE RELIGIONI”
QUALE DIO?
QUALE CRISTIANESIMO?
La necessità
di ripensare la fede
4 ore di registrazione spagnolo/italiano

(euro 10 sul sito www.gabriellieditori.it)

responsabile scientifica del convegno:
claudia fanti

introduzione e coordinamento:
claudia fanti e paolo scquizzato

relazioni di: josé arregi - maurizio busso - josé maría vigil - mary judith ress

interventi di: federico battistutta - franco barbero - domenico basile - al-
berto bosi - enrico peyretti - paolo zambaldi - emma martínez ocaña (spagna) 
- paolo gamberini -  rita maglietta - régine ringwald (francia) - gilberto 
squizzato - santiago villamayor (spagna)



SERIE “OLTRE LE RELIGIONI”
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JOSÉ MARÍA VIGIL - DAVID MOLINEAUX - MARY 
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

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

OLTRE DIO
IN ASCOLTO 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



SILVANA PANCIERA

LE BEGHINE
UNA STORIA DI DONNE
PER LA LIBERTÀ
Prefazione di Marco Vannini

pp. 174
f.to 14 x 21
ISBN 978-88-6099-452-3 
euro 17

Il movimento beghinale è stato soprattutto un 
movimento di donne, comunemente conosciu-
te con il nome di “beghine”. Per il suo carat-
tere d’indipendenza verso l’autorità maschile 

potrebbe essere anche considerato l’avamposto del movimento femminista. 
Ma perché il termine “beghina” è oggi usato come sinonimo di bigotteria o 
d’ipocrisia? L’immensa ricchezza spirituale scaturita dal movimento beghina-
le, di cui sono state grandi testimoni donne come Marguerite Porete e Julian 
di Norwich, ha nutrito i trattati teologici di Meister Eckhart, dell’ammirabile 
Ruysbroeck,  e di molti altri. Ma gli scritti delle beghine sono quasi inesistenti. 
Perché? E come mai, benché siano state le prime infermiere d’Europa, non 
esiste traccia di questa loro missione nei libri di storia della medicina? Que-
ste ed altre domande troveranno risposta nella presente pubblicazione, in una 
nuova edizione rivista e ampliata, il cui scopo è riabilitare una lunga, feconda 
e spiritualmente ricca storia di donne che hanno cercato la santificazione nella 
libertà e che tanto avrebbero ancora da dire alle donne e agli uomini di oggi.

SILVANA PANCIERA nata in Italia, ha svolto gli studi universitari all’Université Catholi-
que de Louvain e in seguito ha conseguito a Parigi un dottorato in sociologia all’École 
Pratique des Hautes Études. Per il suo impegno socio-culturale nei numerosi anni di re-
sidenza in Belgio, ha ricevuto nel 1995 il premio “Donna d’Europa” del Belgio. Interes-
satasi a partire dal 1994 al movimento delle beghine, in quanto “donne emancipate”, 
scoprirà a poco a poco la vasta ricchezza di questo movimento che vuole far sempre 
più conoscere e riabilitare. Ha realizzato su questo stesso argomento un DVD in quattro 
lingue (fiammingo, francese, inglese, italiano) dal titolo All om all. Sempre con Gabrielli 
ha pubblicato Lo yoga come via. Un contributo spirituale anche per i cristiani, 2017. 

NUOVA EDIZIONE RIVISTA E AMPLIATA 



«Antonietta Giacomelli è la donna più forte che io abbia conosciuto, la più 
distaccata e la più ferma, la più umile e la più fiera, la più operosa e la più 
povera.» Primo mAzzolAri

Antonietta Giacomelli (Treviso, 1857 – Rovereto, 1949) è stata una protagoni-
sta del panorama culturale italiano a cavallo tra ottocento e novecento, impe-
gnata nel campo sociale, educativo ed ecclesiale; fu soprattutto in quest’ul-
timo che profuse le sue migliori energie coniugando un’intensa attività divul-
gativa, una fervente vita di preghiera e un infaticabile impegno missionario. 
In queste pagine, dopo un dettagliato profilo biografico, si sviluppa la di-
mensione ecclesiale della poliedrica attività della Giacomelli, soffermando 
l’attenzione sul carattere profetico di alcune sue intuizioni e sulle profonde 
affinità del suo pensiero con le principali istanze riformatrici della chiesa del 
tempo quali il movimento modernista, liturgico ed ecumenico. 

PIETRO URCIUOLI (Avellino, 1964), è professo dell’Ordine Francescano Secolare e 
socio del Segretariato Attività Ecumeniche. Ha pubblicato Francesco d’Assisi. Giulla-
re, non trovatore (Ed. Messaggero, Padova 2009) e (cur.) Ospitalità eucaristica: in cam-
mino verso l’unità dei cristiani (Ed. Claudiana, Torino 2020). Laureato in Ingegneria 
e in Filosofia, esercita la professione di ingegnere presso un’autorità amministrativa 
indipendente.

PIETRO URCIUOLI

ANTONIETTA GIACOMELLI
“ALL’INTERNO MA NON NEL 
CHIUSO”
prefazione Federica Cacciavillani Orsolina SCM
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ISBN  978-88-6099-482-0
euro 16



VINCENZO RUSSO

LO SQUARCIO NEL NULLA
CHE APPARE
UNA STORIA CHE È OLTRE
Prefazione di Tomaso Montanari
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euro 15

Attraverso l’esperienza ed il racconto personale di Vincenzo Russo, attuale 
Presidente dell’Opera Madonnina del Grappa e figlio spirituale di don Cor-
so Guicciardini, il libro ci accompagna nella storia e nell’esperienza di vita di 
quest’ultimo, sacerdote che ha guidato l’Opera Madonnina del Grappa di 
Firenze dal 1958 al 2020, portando avanti la missione iniziata con don Giulio 
Facibeni. Una storia che diventa occasione di riflessione, una testimonianza 
che arricchisce la nostra identità umana e cristiana, un contributo all’oggi del-
la Città di Firenze e di tutto il nostro tempo.
Il nostro debito verso don Corso è questo: avere conosciuto attraverso di lui 
che il Vangelo è realmente vita, che la vita ha un senso se donata, che i poveri 
ci insegnano ad amarla.

VINCENZO RUSSO nasce a Napoli in un rione della periferia nord della città divenuto 
nel tempo luogo simbolo di povertà e abbandono. Trasferitosi a Firenze, agli inizi degli 
anni Ottanta conosce l’Opera Madonnina del Grappa e si inserisce in questa realtà ini-
ziando a collaborare con don Carlo Zaccaro. Contemporaneamente avviene l’incontro 
con don Corso Guicciardini che lo coinvolge nelle sue numerose iniziative a sostegno di 
tante vite fragili accolte nell’Opera e anche al di fuori di essa. Da quel momento ha inizio 
fra i due una collaborazione destinata a diventare nel tempo sempre più intensa nei vari 
luoghi e ambiti di intervento dell’Opera Madonnina del Grappa. 

«Se questa Firenze – quella di preti come Milani, Borghi, Turoldo, Balduc-
ci, Facibeni, o di sindaci come La Pira – non è del tutto sparita, è grazie a 
pochissime figure profetiche: tra le quali proprio don Corso, sorta di timi-
do eppure quanto deciso san Filippo Neri del nostro tempo.» 



PAOLO ZAMBALDI

CONVERSANDO CON BARUCH
SPINOZA, UN FILOSOFO 
“OLTRE LE RELIGIONI”
Prefazione di Paolo Gamberini sj

pp. 150
f.to 14 x 21
ISBN 978-88-6099-483-7
euro 15

«Con la mia opera tutta ho voluto sfatare il giudizio del volgo che mi riteneva ateo, 
cioè non credente in Dio, solo perché non credevo in un theós costruito dalla teologia 
ad immagine umana, ma ho sempre creduto in un Dio immanente alla natura, un Dio 
eterno, perfetto e necessario. Sommamente amabile, dal quale tutto dipende e nel 
quale tutto ritorna!» BAruch sPinozA

Che cosa hanno da dirsi Baruch Spinoza, filosofo del XVII secolo, espulso dalla 
sua comunità e accusato di ateismo, e un prete cattolico del XXI secolo? Ina-
spettatamente molto… Essi infatti si confrontano dando vita a un dialogo che 
indaga con estrema sincerità temi tra i più significativi del pensiero filosofico 
e religioso di tutti i tempi: la definizione di Dio, il ruolo dell’interpretazione 
della Sacra Scrittura nella costruzione della fede, la dimensione universale di 
Gesù, la definizione di rivelazione, il senso delle religioni storiche con le loro 
leggi, dogmi e culti. Baruch Spinoza esprime con semplicità il suo pensiero 
ed è difficile non accorgersi della sua ricerca sincera della verità… egli infatti 
vuole liberare dalla superstizione e dall’irrazionalità il discorso religioso, vuole 
farsi testimone di un Dio che, superato l’antropomorfismo, venga colto come 
la ragione del tutto e di tutti.

PAOLO ZAMBALDI (Bolzano, 1985). Ha frequentato il Seminario Maggiore di Bressa-
none completando la sua formazione tra Milano e Innsbruck. È stato ordinato a Bres-
sanone nel 2016. Attualmente è cooperatore in due parrocchie bolzanine insieme ad 
altri incarichi pastorali. Dal 2018 gestisce il blog “Leggere i segni dei tempi” (http://
www.donpaolozambaldi.it/). Per Gabrielli editori ha collaborato al libro collettivo La 
goccia che fa traboccare il vaso. La preghiera nella grande prova (a cura di Paolo 
Scquizzato 2020).



ALBERTO BOSI

ESPERIENZE DI VERITÀ
L’ESEMPIO DEI GRANDI 
PER ORIENTARSI NEL MONDO
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simone weil - dietrich bonhoeffer - jiddu krishnamurti - mohandas karamchand 
gandhi - lanza del vasto - raimon panikkar - lorenzo milani - lev tolstoj - henry 
david thoureau - albert schweitzer - martin buber - george steiner - roger wil-
liams - george fox- william penn.

L’elemento che accomuna questi personaggi, assai diversi tra loro, non è solo 
quello di avere elaborato idee importanti ed originali (anche se in un certo 
senso “antiche come le montagne” secondo la formula di Gandhi), quanto di 
aver fatto delle loro  vite delle vere e proprie “esperienze di verità” (Gandhi 
parlava di “esperimenti con la verità”: un concetto affine ma non identico), in 
una continua interazione tra cultura, intelligenza e vita.

ALBERTO BOSI, studioso e traduttore, è esperto di filosofia classica tedesca. Allievo 
di Pietro Chiodi, Nicola Abbagnano e Luigi Pareyson, dopo la laurea in filosofia con 
Pareyson, ha insegnato nelle scuole superiori. Per i “Classici” della UTET ha curato 
volumi di opere di J. H. Newman, di I. Kant e di G. W. F. Hegel, autori sui quali ha 
pubblicato introduzioni e saggi critici, particolarmente su temi di filosofia della reli-
gione e della politica. Da diversi anni si interessa dell’applicazione degli strumenti 
filosofici alla chiarificazione dei problemi esistenziali, sul modello della filosofia antica 
(le “pratiche filosofiche”).

«La grandezza è là dove noi in un misto di venerazione e di visione sentiamo il modo 
di diventare migliori. Dai grandi emana la forza che ci fa crescere mediante la nostra 
stessa li bertà.» KArl JAsPers



MAURO CASADIO FAROLFI

AUROVILLE E DINTORNI
DIARIO DI UTOPIE VISSUTE
pp. 156
f.to 14 x 21
ISBN 978-88-6099-496-7 
euro 15

«Perché qualcuno la sua Utopia è riuscito ad attuarla dimostrando che si può 
organizzare la società civile secondo valori che prendono le distanze dal capi-
talismo senza anima e  al consumismo senza principi.» cArlA cAsAzzA

Auroville e dintorni. Diario di utopie vissute è il racconto dell’esperienza di 
Mauro e Roberta che, dopo avere conosciuto i testi di Sri Aurobindo Ghose 
e Mère, hanno deciso di approfondire i loro insegnamenti direttamente alla 
“fonte”, recandosi ad Auroville, nel Tamil Nadu a sud dell’India. Un primo 
viaggio nel ’79 a cui ne sono seguiti altri, grazie ai quali hanno potuto essere 
testimoni dello sviluppo di questa “città comunitaria” che incarna gli ideali 
utopici delle generazioni formatesi negli anni ‘60 e ‘70. Quei “viaggiatori 
curiosi di frontiere avanzate” che desideravano un forte cambiamento indivi-
duale e collettivo, ben lontani dagli stereotipi sul misticismo orientale, erano 
consapevoli di avere l’opportunità di creare un nuovo mondo ispirato dagli 
insegnamenti di Sri Aurobindo e Mère.

MAURO CASADIO FAROLFI ha svolto per anni attività di comunicazione ed orga-
nizzazione di eventi. Appassionato di viaggi, ha visitato diversi Paesi per realizzare re-
portage fotografici riportati nei libri Click in giro e Sadhu ad Arunachala, Ed. La Man-
dragora.  Ha vissuto le più importanti esperienze comunitarie in Italia e all’estero ed in 
particolare si è recato, diverse volte ad Auroville, nel Tamil Nadu a sud dell’India. Una 
realtà ispirata dai Maestri spirituali Sri Aurobindo e Mère. Ha costituito ad Imola l’as-
sociazione “Città dell’Uomo” e a Bologna l’associazione “Olivettiana”. Ha realizzato 
il libro Quattro anni con Olivetti, Ed. La Mandragora e il docufilm “Una trama ideale 
d’impresa, la visione di Olivetti fra comunità e cooperazione”. 



Come il Maestro Dallaporta ci ha insegnato, ci sono “due occhi” per guardare 
al Reale: la Scienza e la Trascendenza. Si tratta di due domini non in contrasto 
ma complementari. Per prenderne coscienza, occorre considerare attenta-
mente i limiti della Scienza, sia quando ci si muova verso l’infinitamente gran-
de, ambito specifico della Moderna Cosmologia, sia che ci si rivolga verso 
l’infinitamente piccolo; considerando attentamente, in quest’ultimo caso, il 
messaggio proveniente dalla Meccanica Quantistica. Quindi l’obiettivo inizia-
le è innanzitutto quello di confermare ”il grande abisso” sopra cui è sospeso 
tutto l’approccio della Scienza Fisica, che contiene in sé componenti estranee 
all’ambito ristretto della sola corporeità, vale a dire al proprio specifico domi-
nio. A evidenziare come le sue grandezze siano intessute di qualche cosa che 
va oltre alla Scienza, verranno riconsiderate le due più comuni alla nostra am-
bientazione umana, lo spazio ed il tempo, mediante l’approccio sia della Mec-
canica Quantistica che quello della Relatività Generale. (Dalla Presentazione)

LUIGI SECCO

OLTRE LA SCIENZA
VERSO L’UNITÀ DEL CUORE
pp. 336
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-488-2
euro 18

LUIGI  SECCO si è laureato in Fisica con il Prof. Nicolò Dallaporta di cui è stato allievo 
e collaboratore. Professore Associato di Fisica della Gravitazione, Astrofisica delle In-
terazioni per il Corso di Laurea e di Dottorato in Astronomia dell’Università di Padova 
e del Corso di Galaxy Dynamics nel percorso Internazionale AstroMundus. Docente 
di Questioni Scientifiche presso la Facoltà Teologica del Triveneto.

«Ho conosciuto il fascino irresistibile della Scienza e mi sono chiesto da 
dove provenisse: vi è in essa un anelito che cela nelle sue profondità un ri-
mando verticale alla Trascendenza, una angolazione privilegiata per coglie-
re lo stupore del Creato. Egli ha voluto che così ci potessimo commuovere, 
riconoscenti in adorazione, al cospetto del Suo immenso Amore.»



GIORGIA GALANTE
ARIANNA SANTERO

IL PESO DEL COLORE
LAVORATRICI AFRODISCENDENTI 
IN ITALIA: UN’ANALISI INTERSEZIALE
prefazione di Sabrina Marchetti
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Con il contributo dell’Associazione Donne Africa subsahariana e Seconda 
Generazione di Torino.

Il peso del colore sviluppa prospettive essenziali sulla nozione di interseziona-
lità attraverso le storie lavorative di donne afrodiscendenti in Italia. Intreccia 
teorie su disuguaglianze, welfare, immigrazione e lavoro con studi culturali, 
postcoloniali e di genere. Con il suo ricco materiale empirico esplora come 
donne originarie dall’Africa subsahariana e dal Corno d’Africa creino nuo-
ve pratiche e significati di appartenenza oltre i confini. La complessità delle 
interconnessioni tra migrazioni femminili, carriere lavorative, famiglia e atti-
vismo mette in discussione le immagini stereotipate delle donne afrodiscen-
denti come oppresse e invita a riformulare i dibattiti sulle pari opportunità e 
gli interventi per l’inclusione.

GIORGIA GALANTE, nata a Verona nel 1995, è dottoressa in Relazioni Internazionali 
(MENA Politics). Durante i suoi studi universitari, nelle città di Trento, Torino e Lione, 
si è interessata particolarmente alle Migrazioni, ambito che ha osservato e analizzato 
in modo multidisciplinare, combinando saperi di diversi insegnamenti come quelli 
delle scienze politiche, del diritto, dell’economia, della sociologia, dell’antropologia 
e degli studi di genere. ARIANNA SANTERO, nata a Asti nel 1982, è ricercatrice in 
Sociologia presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Tori-
no. Si occupa di famiglie, processi migratori, conciliazione famiglia-lavoro, istruzione 
e politiche sociali. Fa parte del comitato di redazione della rivista “il Mulino”. Tra le 
sue pubblicazioni Portami con te lontano. Istruzione dei giovani e mobilità sociale 
delle famiglie migranti (il Mulino, 2021).



GIUSEPPE DEIANA

IO SONO LA TERRA DI TUTTI
UN MODO DIVERSO DI GOVERNARE 
LE EMERGENZE DEL MONDO 
GLOBALIZZATO
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In relazione al processo per giungere alla Carta globale, «il libro di Giuseppe 
Deiana indaga i precedenti e le fonti, trovandone di molto significative ed 
autorevoli. Dietro il progetto di una Costituzione della Terra, dice l'autore, 
c’è la visione della pace e l’ideale federalista di Kant, il progetto di un’etica 
universale di Hans Küng, le testimonianze di padre Balducci, Lorenzo Milani, 
Aldo Capitini, l’ecologia integrale di papa Francesco e, intuizione straordina-
ria, la fecondità dei ‘Giusti della Terra’. 
Il libro, guardando al futuro, ha il merito di comprendere che la proposta di 
una Costituzione della Terra non è solo per un nuovo strumento giuridico, ma 
anche per un nuovo pensiero, una antropologia, una teologia, un’economia 
ripensate di nuovo» (Raniero La Valle).

I«l cambiamento di rotta, l’inversione del corso delle cose è possibile 
per evitare la catastrofe ecologica, nucleare e sociale. Essa ha un nome: 
Costituzione della Terra».

GIUSEPPE DEIANA è stato docente di Storia e Filosofia nei licei. Attualmente è 
presidente dell’Associazione Centro Comunitario Puecher di Milano. Tra i suoi scritti 
più recenti: La morte buona. È possibile l’eutanasia cristiana? Le posizioni di punta dei 
cattolici e dei protestanti, Gabrielli editori, Verona 2021; Il piacere della laicità condi-
visa. Credenti e non credenti alla ricerca dei valori comuni che migliorano il mondo, 
Manni Editori, Lecce 2021; Gli orrori della colonna infame. La storia del giudice Fran-
cesco Coco che sfidò le Brigate rosse fino alla perdita della vita, Iskra Edizioni, Ghi-
larza (Or) 2021; Dissento dunque sono. Essere obiettori e disobbedienti nella società 
plurale, Mimesis Edizioni, Milano 2019.



ILEANA MONTINI

LIDIA MENAPACE
DONNA DEL CAMBIAMENTO
LETTERE 1968-1991
Prefazione di Corradino Mineo
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«Da decenni le lettere – qualche altro scritto, qualche copia delle mie – erano riposte 
in una cartella azzurra della libreria. Le ho riprese in mano una alla volta, lette una 
dopo l’altra e ho scritto come se riavvolgessi un nastro registrato. La registrazione, 
infatti, di un lungo e importante e fantastico cammino di vita. Nelle lettere lei, io, le 
altre, gli altri, i luoghi, i tempi, la storia di un Paese.»

Questa è la storia di un’amicizia. Tra Lidia Brisca Menapace (1924-2020), par-
tigiana, pacifista, cattolica, femminista, donna dal radicato impegno politico, 
e Ileana Montini (1940), intellettuale e giornalista, come l’amica un’esisten-
za vissuta all’insegna dell’impegno politico e sociale. La prima lettera è del 
1968, l’ul tima del 1991. 
La corrispondenza occupa un lungo arco di  tempo segnato da eventi na-
zionali e internazionali di grande rilevanza storica. Ma anche dalla va rietà 
di percorsi del femminismo e dalle trasformazioni all’interno della sinistra, 
intrec ciando frammenti di vita, emozioni, sentimenti e profonde riflessioni 
politiche. Il lettore troverà in queste lettere «le stimmate» delle origini di una 
straordinaria amicizia, che ha espresso fin dal principio «il bisogno che tutto 
cambi, per poter cambiare noi stessi» alla «ricerca del “concreto”, per trasfor-
mare l’e resia in verità».

ILEANA MONTINI, è stata insegnante, pedagogista e psicoterapeuta. Come gior-
nalista ha scritto sui quotidiani l’Avvenire d’Italia diretto da Raniero la Valle  e “il 
manifesto”, e su vari periodici come Testimonianze, Com-NuoviTempi,  Reti, Lapis, 
Noidonne, Ècole. È stata una dirigente del Movimento Femminile del partito demo-
cristiano, prima di lasciarlo per aderire al Pdup-manifesto.



«Ho visto che la sofferenza non è altrove da noi, ne ho visto l’inizio, ho 
capito che possiamo restare con lei e che possiamo comprenderne la 
fine.»

STEFANO MANERA

QUESTO NOSTRO
IMMENSO AMORE
IL MIO VIAGGIO NELLA 
COMPASSIONE E NELLA CURA
Prefazioni di Claudio Torrero
e Roberto Maria Sassone
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Il viaggio del medico Stefano Manera nella compassione e nella cura può 
suscitare nel lettore una sorta di dipendenza: perché sarà difficile evitare il 
bisogno di tornare più volte sulle pagine di questo libro terapeutico e così 
pieno di vita. La vita di un uomo e di un medico che ha scelto di porsi dalla 
parte di chi soffre, con un atteggiamento coraggioso di presenza, ascolto e 
accoglienza. Ma che ha compreso sulla propria pelle che la cura degli altri 
parte prima dalla cura di sé: a piene mani Manera fa dono del suo percorso 
esistenziale, condividendo ricerche e intuizioni in ambito interreligioso e spi-
rituale che si fondono con il suo vissuto, intenso ed emozionante.

STEFANO MANERA, laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Milano, specializzato in Anestesia e Ria-
nimazione. Ha lavorato per quasi 20 anni in ospedale come riani-
matore e medico di emergenza-urgenza (118). Si è specializzato 
in Medicina – Nutrizione Funzionale e Omeopatia. È docente di 
corsi di medicina funzionale e nutrizione. Interessato da sempre 
al tema del fine vita, è diventato accompagnatore spirituale nella 
malattia e nel fine vita. Ha scritto i seguenti libri: Cervello Intesti-
no. Un legame indissolubile, Macro Edizioni, 2021; Covid-19. La 
sfida dell’immunità individuale, Autori Vari, Cemon Edizioni, 2020; 
Morire durante la pandemia. Nuove “normalità” e antiche incer-
tezze, Autori Vari, Messaggero Ed., 2020. www.stefanomanera.it

TRE RISTAMPE

IN 3 MESI



GIUSEPPE ZANARDINI

DIO PARLA NELLA SELVA
GLI INDIOS, LA TEOLOGIA
E IL VATICANO
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Zanardini porta il lettore a contatto con la “selva” ovvero con il mondo dei popoli 
indigeni. Ne esplora la spiritualità ma anche la medicina sciamanica, il sistema 
della cultura indigena. Il protagonista, padre Raul, mette in risalto un mondo 
ricco di sapienza, di maestri nell’arte del ben vivere. Un mondo che quello ric-
co e sviluppato tende a marginalizzare. Questi popoli in modo forte mettono a 
fuoco, coi loro linguaggi e soprattutto con i loro silenzi, il brusio del mistero. Si 
può dire che padre Raul, ovvero padre Giuseppe, testimonia la presenza nella 
selva, lontana dal mondo tecnologizzato, del brusio degli angeli. arnaldo nesti

GIUSEPPE ZANARDINI, bresciano di nascita, dopo la laurea in Ingegneria chimica al 
Politecnico di Milano nel 1970, si trasferisce a Roma per studiare filosofia e teologia: 
viene ordinato sacerdote salesiano nel 1975. Nel 1978 parte per il Paraguay, per vive-
re con le popolazioni presenti nel territorio del Chaco. Si perfeziona in Antropologia 
Sociale all’Università di Londra. Ritornato tra gli indigeni, con gli sciamani e i “cacichi” 
(i leader), dà inizio a un tipo di educazione interculturale che favorisca le lingue e le 
culture di quei popoli e nello stesso tempo prepari i giovani indigeni al dialogo con le 
culture circostanti. Grazie al suo impegno, nel 1992, si arriva per la prima volta nella 
storia del Paraguay indipendente all’approvazione nella nuova Costituzione di un ca-
pitolo dedicato ai diritti collettivi dei popoli indigeni.

«Nel libro le dimensioni ecologica, teologica, socio-politica, femminile diven-
tano un tutt’uno con la trasformazione del protagonista, con i suoi dilemmi, 
la sua fede e la sua ricerca di un cristianesimo autenticamente vissuto.»



GIORGIA SALATIELLO

SINODALITÀ
DI DONNE E DI UOMINI
Prefazione di Andrea Monda
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Nel grande “alveare” della filosofia e della teologia, Giorgia Salatiello si de-
dica da anni all’ambito legato al ruolo e alla missione delle donne nella Chie-
sa, colte nella loro differenza, con gli uomini ma anche tra loro, alla luce della 
teologia e prima ancora dell’antropologia illuminata dalla luce del Vangelo. 
Questo l’ha portata a concentrarsi sulla tematica della differenza sessuale e 
delle neuroscienze e ora, negli articoli qui raccolti, sulla dimensione ecclesia-
le e squisitamente sinodale della questione […]. Con finezza e quasi in punta 
di piedi la professoressa Salatiello conduce il lettore nel cuore della sfida che 
oggi la Chiesa di Francesco si trova ad affrontare: essere e diventare sempre 
di più una realtà sinodale che cammina insieme, armonizzando le differenze 
in modo che la diversità sia veramente ricchezza che nutre. andrea monda

«Salatiello conduce il lettore nel cuore della sfida che oggi la Chiesa di 
Francesco si trova ad affrontare.” AndreA mondA

GIORGIA SALATIELLO è Professore Ordinario della Facoltà di Filosofia della Pon-
tificia Università Gregoriana e Professore Invitato dell’Istituto di Studi Superiori sulla 
Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e del Master in Consulenza Filo-
sofica e Antropologia Esistenziale (APRA-UER-IFACE crf). Coordina il sottogruppo di 
Neurobioetica e Differenza Sessuale del Gruppo di Ricerca di Neurobioetica dell’Ate-
neo Pontificio Regina Apostolorum. Coordina il gruppo di lavoro su Spiritualità Igna-
ziana e Metodo Trascendentale del Centro di Spiritualità Ignaziana della Pontificia 
Università Gregoriana. Collabora con l’Osservatore Romano.



I LIBRI DI GILBERTO SQUIZZATO. Giornalista scrittore e regista, ha lavorato più di 
trent’anni in Rai prima al telegiornale, occupandosi di cronaca, terrorismo, problemi 
economici e sociali, poi come autore e regista realizzando decine di reportage e 
documentari e undici serie di fiction e docufiction fortemente radicate nella cronaca 

Che cos’è mai diventato l’uomo nel mondo post-moderno?Un’efflorescenza 
inutile dell’universo? una combinazione fortuita del caso? una coscienza as-
surdamente infelice afflitta da doveri morali infondati? un semplice consuma-
tore che deve smaltire la sua parte di effimero godimento per mandare avanti 
la macchina della produzione prima di ritornare nel nulla? E se invece fosse 
un “miracolo superfluo” dentro la prodigiosa gratuità del mondo?

IL MIRACOLO SUPERFLUO
PERCHÉ POSSIAMO ESSERE CRISTIANI
pagine 319, f.to 15,5 x 23,5 euro 19,00 - ISBN  978-88-6099-102-7

Un grande, appassionante lavoro di bonifica del linguaggio sul divino è quel-
lo che l’autore propone con questo libro non solo al credente, ma anche 
all’ateo, allo scettico, all’agnostico del XXI secolo per uscire da ogni idolatria 
e per scampare al pericolo di una liquidazione troppo sbrigativa del Mistero.
È la strada che può condurci – per così dire – a uno svuotamento dell’imma-
gine divina, per metterci al cospetto del grande Silenzio, del Vuoto, dello 
Spirito come Respiro del divino che soffia dove vuole e che l’uomo (tanto più 
il credente) non può in alcun modo né dire né rappresentare.

IL DIO CHE NON È “DIO”
CREDERE OGGI RINUNCIANDO A OGNI IMMAGINE DEL DIVINO
pagine 319, f.to 15,5 x 23,5 euro 19,00 - ISBN  978-88-6099-102-7



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. 

«Queste mie nuove pagine mettono intenzionalmente in discussione – già 
a partire dal titolo – la consolidata convinzione di gran parte dei creden-
ti religiosi che vedono la laicità come inconciliabile con la fede in Gesù di 
Nazareth: 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 Nazareth indipendentemente da 
ogni ancoraggio ed obbligo religioso.»

SUSSURRI E GRIDA
SALMI LAICI E CRISTIANI PER IL NOSTRO TEMPO
pagine 330, f.to 13 x 20, euro 20,00 - ISBN  978-88-6099-454-7

SE IL CIELO ADESSO È VUOTO
È POSSIBILE CREDERE IN GESÙ NELL’ETÀ POST-RELIGIOSA
pagine 240 + 16 pp. a colori, f.to 15,5 x 23,5 euro 18,00 - ISBN  978-88-6099-341-0

e nella realtà. Per sette anni ha insegnato giornalismo televisivo alla scuola Walter 
Tobagi dell’Ordine dei giornalisti di Milano e da diversi anni sceneggiatura e regia alla 
Scuola Nazionale di Cinema, a Milano. 
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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’Aquino, scrittore e insegnante, “attivista vi-
sionario” e “profeta verde”, collega la spiritualità alla coscienza ambientale e alla difesa 
degli oppressi. Autore di numerosi libri, tradotti in più di 15 lingue, fondatore dell’Insti-
tute of Culture and Creation Spirituality in California, nel 1993 viene espulso dall’Ordine 
domenicano per ordine dell’allora cardinal Joseph Ratzinger. 
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I LIBRI DEL TEOLOGO AMERICANO MATTHEW FOX, autore di “In principio era 
la gioia” e promotore del movimento per “Una Spiritualità del creato”.



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 Fran-
cesco 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.

PREGHIERA
UNA RISPOSTA RADICALE ALL’ESISTENZA
Traduzione di Gianluigi Gugliermetto

pp. 128 - f.to cm 12 x 19 - ISBN 978-88-6099-234-5 - euro 13

L’atteggiamento di Gesù di fronte al suo proprio percorso di vita, e dunque 
il suo modo di pregare, radicato nella spiritualità ebraica, è al centro della 
definizione descrittiva della preghiera fornita da Fox. Non si tratta, infatti, 
di giungere a una qualche essenza esoterica di questa realtà, ma di lasciarsi 
trasformare, come Gesù, in mistici e mistiche, cioè in persone che assaporano 
profondamente l’esistenza, per poter infine diventare profeti e profetesse 
che lottano per la giustizia sociale.

«Il creato è ciò che risveglia i mistici e ciò per cui lottano i profeti. Il creato è 
l’oggetto della ricerca scientifica e dell’impegno mistico, è la fonte di ogni 
celebrazione e lo scopo di ogni etica.» mAtthew Fox



JOHN SHELBY SPONG
VITA ETERNA, UNA NUOVA VISIONE
OLTRE LA RELIGIONE, IL TEISMO, IL CIELO E L’INFERNO
pp. 271, f.to cm 15 x 21, ISBN 978-88-6099-350-1, euro 19

Spong sostiene che la scoperta dell’eterno può essere fatta all’interno di ognuno di 
noi se andiamo in profondità in noi stessi, se trascendiamo i nostri limiti e diventiamo 
pienamente umani. Cercando Dio dentro, vivendo ogni giorno in pienezza, arrivere-
mo a capire come si vive in eterno.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
LA SCIENZA DI FRONTE A CRISTO
CREDERE NEL MONDO E CREDERE IN DIO
pp. 202, f.to cm 14 x 21, ISBN 978-88-88163-048, euro 19

A cura di Silvana Procacci, risulta una delle opere più complete del grande pensatore 
francese, in cui sono presentati i temi centrali della sua complessa e maestosa visione 
scientifica e spirituale.

ANTONIO GENTILI (a cura di)
LITURGIA COSMICA
creature elementi colori celebrano l’eucarestia con le parole di Teilhard 
de Chardin
pp. 38, f.to cm 13,5 x 21, ISBN 978-88-86043-885, euro 10

Questa agile pubblicazione consiste in una proposta di arricchimento della celebra-
zione della Cena del Signore. La proposta esprime una serie di testi – raccolti e con-
sigliati per i vari momenti della celebrazione eucaristica – che possono utilmente ac-
compagnare il canone liturgico.
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WILLIGIS JÄGER
SOPHIA PERENNIS L’ETERNA SAGGEZZA
IL SEGRETO DI TUTTE LE VIE SPIRITUALI
pp. 136, f.to cm 14 x 21, ISBN 978-88-6099-166-9, euro 15

Willigis Jäger, monaco benedettino e maestro Zen, unisce nella sua persona il segreto  
delle vie della saggezza occidentale e orientale. Attraverso decenni di pratica e di 
guida spirituale, l’autore indica in questo libro dei percorsi di esperienze profonde che 
sono possibili in tutte le religioni e confessioni.

SILVIA OSTERTAG - prefazione di Willigis Jäger
SILENZIO VITALE
INTRODUZIONE E PRATICA
pp. 136, f.to cm 14 x 21, ISBN 978-88-6099-166-9, euro 15
La nostalgia del silenzio fa parte dell’esperienza di ciascuno, ma soltanto pochi lo 
raggiungono. In questo libro l’Autrice ci porge un invito: semplicemente cominciare o 
iniziare nuovamente, semplicemente farlo.

ANDREA SCHNÖLLER 
PAROLE DAL SILENZIO
OLTRE I CONFINI
A CURA DI PIERO CAPPELLI
pp. 114, f.to cm 14 x 21, ISBN 978-88-6099-133-1, euro 15

Padre Andrea Schnoller è noto per aver introdotto e divulgato in Italia l’arte della 
meditazione cristiana. È considerato un forte punto di riferimento, una guida nell’ap-
prendimento di un’arte che nel silenzio trova la sua dimensione più caratteristica. In 
queste pagine i segni più importanti del suo percorso di vita e di ricerca, affrontando 
al contempo temi importanti e vitali per il singolo e per il mondo.

Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte 
Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte 
Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte 
Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte Riproposte 



Acquista sul sito www.gabriellieditori.it
    anche con carta di credito - senza spese di spedizione 
    a partire da un ordine minimo di euro 20

Vendita diretta nella Libreria dei Gabrielli editori
Via Cengia 67 - 37029 San Pietro in Cariano (VR)

Iscriviti alla newsletter su www.gabriellieditori.it
      per tutte le informazioni su novità e appuntamenti

Informazioni e ordini: info@gabriellieditori.it
Redazione: scrivimi@gabriellieditori.it
Ufficio stampa: ufficiostampa@gabriellieditori.it

        gabriellieditori

    gabrielli editori

Gabrielli editori è un marchio di
Il Segno dei Gabrielli editori di Gabrielli Lucia & C. snc

Sede legale e redazione: 
Via Cengia 67 - 37029 San Pietro in Cariano (VR)
Telefono +39 0457725543
mail: info@gabriellieditori.it - sito: www.gabriellieditori.it

DISTRIBUZIONE LIBRARIA NAZIONALE
MESCAT srl  V.le Bacchiglione, 20/A 20139  Milano   
tel. 02 55211260 - fax 02 55211315 - mail info@mescat.it
www.mescat.it

GROSSISTI: FASTBOOK, CENTRO LIBRI, TERMINAL VIDEO


