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La Maddalena rappresenta l’uma-
nità intera davanti al Mistero, all’i-
gnoto, alla paura e all’emozione 
di vedere, finalmente, qualcosa 
o qualcuno che cambia il corso della pro-
pria vita. Martini racconta i sentimenti e le sensazioni di 
Maria Maddalena per descrivere superbamente il percorso impensabi-
le, non programmabile, umanamente impossibile ma reale e travolgente 
che porta la creatura a riconoscere, vedere e quasi toccare il suo Signore.  
E poi corre a dirlo a tutti.

TESTO INEDITO 

CARLO MARIA MARTINI (1927-2012)
Biblista, è stato arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002, quando scel-
se di ritirarsi a Gerusalemme.

 
MARIA  
MADDALENA

Pagine: 160 Prezzo: euro 16,00Anno: 2018

Novità

Uscito nel 1963 e pubblicato in 
Italia nel 1967 con il titolo La forza 
di amare, è probabilmente il libro 
più famoso di Martin Luther King 
in italiano. 
Oggi viene riproposto in esclu-
siva al pubblico italiano in una 
nuova edizione, nel 50° anniver-
sario dell’assassinio dell’autore (4 aprile 
1968), con l'aggiunta di un testo espressamente richiesto 
al The King Center di Atlanta: il sermone della Domenica di Pasqua del 
29 marzo 1959, tenuto da King nella Dexter Avenue Baptist Church della 
città di Montgomery, Alabama, e totalmente inedito in Italia.

MARTIN LUTHER KING (1929-1968) 
Pastore battista e leader del movimento per i diritti civili degli afroame-
ricani, ricevette il Premio Nobel per la Pace nel 1964. Fu ucciso in un at-
tentato a Memphis il 4 aprile 1968. 

 
UN DONO  D’AMORE

Pagine: 320 Prezzo: euro 18,00Anno: 2018



4

La vita di ogni uomo è simile a 
un armadio… per ogni cosa c’è il 
suo posto. Ci sono gli scompar-
ti (cura di sé, relazioni affettive, il 
lavoro, l’ozio necessario), i ripiani (il tempo, 
lo spazio da abitare, i rapporti da curare), i cassetti (ge-
stire i fallimenti, la necessità di sognare, il coraggio di scegliere, la for-
za dei desideri) e le scatole (imparare nella sofferenza, ringiovanire nella 
vecchiaia, la morte come compimento).
Mettere ordine nella propria vita richiede non solo di aprire l’armadio 
del nostro cuore per prendere ciò che ci serve al momento giusto, ma 
prevede pure che, a suo tempo, abbiamo rimesso ogni cosa al suo po-
sto mantenendo così quell’ordine interiore che permette di vivere armo-
niosamente con noi stessi e sinfonicamente con gli altri.

FRATEL MICHAELDAVIDE
Monaco dal 1983, vive a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). È dottore in Te-
ologia spirituale e autore.

 
L’ARMADIO DEL CUORELo straordinario potere  del riordino interiorePagine: 160 Prezzo: euro 15,00Anno: 2018

Perseguitati, discriminati, vitti-
me. I popoli minoritari del Medio 
Oriente vengono spesso associa-
ti a categorie che sono diventa-
te ormai quasi delle etichette. 
Ma in questo sguardo manca 
qualcosa di molto importante. 
Perché le numerose minoranze che abi-
tano la zona mediorientale sono, prima di tutto, resisten-
ti, “anime fiere”. Dai copti agli aleviti, dai curdi ai maroniti, sono questi 
popoli indomiti a tenere alta oggi la bandiera di chi è convinto che la 
convivenza tra diversi sia l’unico futuro possibile per il Medio Oriente. 

CHIARA ZAPPA 
Giornalista, ha realizzato reportage da una ventina di Paesi extraeuropei, 
con un’attenzione privilegiata ai diritti umani, in particolare quelli delle 
minoranze. Da vari anni si occupa soprattutto di Medio Oriente.

Prefazione di ANDREA RICCARDI

 
ANIME FIEREResistenza e riscatto  delle minoranze in Medio Oriente

Pagine: 240Prezzo: euro 16,00 Anno: 2018
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«Perché mi hanno svegliato? Per-
ché ho dovuto alzarmi in tutta 
fretta? È ancora notte. Stiamo an-
dando via e prendiamo poche 
cose. Le facce di tutti rifletto-
no paura e tristezza. Il mio papà 
mi prende per mano con forza 
e quasi mi fa male. Mi viene voglia di 
piangere. Ma non voglio piangere. Dove stiamo andan-
do? E perché corriamo?».
Raccontata dalle suggestive tavole di Anna Gordillo, la drammatica 
esperienza di chi è costretto alla fuga e diventa profugo, vista con gli 
occhi di una bambina. 
In coda al volume una breve descrizione dei progetti sociali per i rifugia-
ti sostenuti dalla Custodia di Terra Santa a Rodi e Kos.

TESSA JULIÀ DINARÈS (testo) 
ANNA GORDILLO TORRAS (illustrazioni)

 
RIFUGIATA
L’odissea di una famigliaPagine: 40 ill. a coloriPrezzo: euro 19,50 Anno: 2018
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P. Michele Piccirillo (1944-2008) è 
stato uno studioso di fama inter-
nazionale, archeologo insigne, 
ricercatore indefesso, protago-
nista in Terra Santa della scoperta e del re-
cupero di molti siti archeologici. Figura carismatica, è 
riuscito a mettere in campo innumerevoli progetti scientifici nella con-
vinzione che prima c’è sempre la Provvidenza e poi la Scienza; «e quan-
do Provvidenza e Scienza si incontrano, come è accaduto nella sua vita, 
c’è la possibilità di passare alla storia» (Franco Scaglia). 
A 10 anni dalla sua scomparsa, esce questa biografia fresca e originale, 
intessuta con citazioni di chi con padre Michele è vissuto o lo ha cono-
sciuto personalmente, scelte e contestualizzate nel cammino di vita del 
celebre francescano.

ALBERTO FRISO
Giornalista, nel 2016 ha pubblicato il romanzo Il cielo sotto le pietre, 
costruito intorno alla figura di padre Michele Piccirillo.

LA STRADA  DEL NEBO
Storia avventurosa  di Michele Piccirillo,  francescano archeologoPagine: 136 + 16 a colori Prezzo: euro 15,00Anno: 2018
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Che cosa ci accade quando comin-
ciamo a camminare un’ora al gior-
no nel verde di un parco, lungo un 
fiume o in un bosco? Inizia una ve-
ra e propria metamorfosi. Tutte le 
sfere del nostro essere sono coin-
volte: corpo, mente e spirito. Cam-
minare vuol dire alleggerirsi, uscire 
dalle dipendenze emotive, fare or-
dine nella propria vita per diven-
tare più forti e consapevoli. 
Roberta Russo offre al lettore un vero 
percorso per cominciare a camminare con i piedi, la men-
te, l’anima, in armonia con la creazione, il tempo e la vita.

 
roberta russo
L'ARTE DI CAMMINAREPer fare ordine  nella propria vita

Uscita prevista:aprile 2018

Questo libro nasce da un proget-
to ambizioso ma necessario: for-
nire alle nuove generazioni uno 
strumento “semplice” e “diretto” 
per conoscere una delle pagine più 
buie della storia. Le quattro sezio-
ni (Le origini della Shoah; Gli ebrei 
di fronte alla Shoah; La vita nel 
campo di concentramento; Dal-
la liberazione ad oggi) conduco-
no passo passo alla scoperta delle 
origini della persecuzione antisemita in Europa, fino 
al tragico epilogo dello sterminio di un intero popolo. 

Prefazione di BRUNO SEGRE

francesca cosialessandra repossi
SHOAH
Conoscere  
per non dimenticarePagine: 64 ill. a coloriPrezzo: euro 10,00 Anno: 2018 

Camminare da soli, in gruppo, 
con o senza guida, da Nazaret a 
Gerusalemme in 11 tappe pas-
sando attraverso i Territori pale-
stinesi e lo Stato di Israele, senza 
pericoli. Una guida originale, uni-
ca e ricchissima, realizzata da 
professionisti direttamente sul 
campo (l’autore è Direttore Tec-
nico dell’agenzia Duomo Viag-
gi di Milano), accompagnata da 
una App per Smartphone che 
permette di seguire le tappe 
del percorso utilizzando il GPS in mo-
dalità offline. 

silvano mezzenzana
IL SENTIERO DEL DISCEPOLODa Nazaret a Gerusalemme sulle tracce di GesùUscita prevista:aprile 2018
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La Guida di Terra Santa più completa mai realizzata per il pubbli-
co italiano. Oltre ad ampie introduzioni che ripercorrono la sto-
ria della regione, la Guida accompagna la visita di siti grandi e 
piccoli, mettendone in rilievo l’importanza biblica, le testimo-
nianze archeologiche, il valore artistico, fornendo informazio-
ni e curiosità.
Completano il volume mappe e piantine, oltre a 32 pagine di 
immagini a colori.

GREGOR GEIGER – HEINRICH FÜRST
Gregor Geiger, francescano, a Gerusalemme dal 1999, in-
segna lingua ebraica presso lo Studium Biblicum Francisca-
num. Unisce alla sua preparazione accademica l’impegno 
come guida di pellegrinaggi, che gli ha permesso di racco-
gliere una formidabile quantità di informazioni, grazie anche 
al lavoro del suo confratello Heinrich Fürst, scomparso nel 
2014, che per primo pubblicò questa guida.

TERRA SANTAGuida francescana per pellegrini e viaggiatoriPagine: 800 + 32 a colori Prezzo: euro 34,00Anno: 2017
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Alla scoperta di un Paese bel-
lissimo e antichissimo, con una 
guida completa organizzata se-
condo quattro grandi itinerari: 
Iran nord-occidentale, Iran occidentale, Iran 
sud-occidentale, Altopiano iranico centrale. 
Le introduzioni storiche e le schede tematiche (islam, cristianesimo e 
Bibbia) aggiungono valore all’opera e offrono al viaggiatore tutti gli 
strumenti culturali per avvicinarsi al fascino straordinario di una delle più 
grandi e ricche civiltà mai esistite.

GLI AUTORI
Elena Asero (storia e itinerari), Vincenzo Lopasso (mondo biblico), 
Elisa Pinna (sguardo sul Paese), Bartolomeo Pirone (islam).

 
IRAN
Guida storico-archeologicaPagine: 192 + 32 a colori Prezzo: euro 18,00Anno: 2017

Non si può visitare la Terra Santa 
senza avere tra le mani la Bibbia e 
non si può comprendere appieno 
la dimensione storica della rive-
lazione biblica senza conoscere 
la geografia della Terra Santa. 
Quale guida migliore di un gran-
de biblista per scoprire i luoghi santi?
Il percorso è strutturato in quattro grandi tappe: Galilea, 
Samaria, Giudea e Gerusalemme. Ogni tappa prevede numerose soste: 
18 in Galilea, 3 in Samaria, 16 in Giudea e 19 a Gerusalemme. Le de-
scrizioni includono storia, topografia, archeologia, dati biblici, tradizioni 
giudaiche, cristiane e musulmane.

GIANFRANCO RAVASI 
È Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra. Esperto biblista ed ebraista, è sta-
to Prefetto della Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana di Milano e docen-
te di Esegesi dell’Antico Testamento alla Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale.

 
SION
Guida essenziale  alla Terra Santa

Pagine: 208 ill. a coloriPrezzo: euro 14,00 Anno: 2017
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Oggi i cristiani in Turchia rap-
presentano meno dell’1% della 
popolazione. Delle comunità ri-
cordate nel Nuovo Testamento 
non rimangono se non povere 
vestigia, immerse in paesag-
gi mozzafiato e pieni di storia,  
arte e cultura classica. 
Questa guida conduce il pellegrino alla scoperta della 
ricchezza storica, spirituale e culturale della “Terra Santa della Chiesa”:

• sguardo d’insieme sul Paese 
• la presenza cristiana
• itinerari di visita 
• i luoghi di san Paolo
• liturgia della Parola 
• informazioni utili

 
TURCHIA 
Luoghi cristiani  e itinerari paolini

Pagine: 192 ill. a coloriPrezzo: euro 12,90 Anno: 2015

Il volume raccoglie una serie di 
escursioni biblico-archeologiche 
in Terra Santa che l’autore, per 
anni docente di geografia bibli-
ca e guida “sul campo” degli 
studenti dello Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme, 
ha saputo rendere “accessibili” a 
un largo pubblico. I luoghi descritti non rientrano nei 
programmi del classico pellegrinaggio in Terra Santa, ma si propongo-
no come spunti funzionali a una conoscenza più approfondita della ter-
ra biblica. Un ricco apparato di immagini commentate facilita la lettura e 
la comprensione del testo, provvedendo un facile accesso anche ai non 
specialisti. Il lettore in questo modo si sentirà condotto per mano alla 
scoperta dell’ambiente biblico.

PIETRO A. KASWALDER OFM (1952-2014)
Ha insegnato esegesi dell’Antico Testamento e geografia biblica pres-
so lo Studium Biblicum Franciscanum e ne ha guidato le escursioni bi-
bliche. Ha pubblicato studi a carattere esegetico, storico, geografico e 
archeologico.

 
ESCURSIONI  BIBLICHE  
IN TERRA SANTAPagine: 208 ill. a coloriPrezzo: euro 14,90 Anno: 2016
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Dopo l’Umbria, non c’è altra regione 
d’Italia che Francesco d’Assisi visi-
tò quanto le Marche. Questa guida 
presenta alcuni percorsi francesca-
ni nelle Marche e nel Montefeltro, 
una terra da riscoprire anche per la 
bellezza dei suoi paesaggi e delle 
cittadine medievali. Da Ascoli Pi-
ceno a Villa Verucchio, un viaggio 
tra antichi monasteri, musei e bor-
ghi ricchi di fascino, alle radici del-
la spiritualità francescana.

FRANCESCA COSI – ALESSANDRA REPOSSI
Sono autrici di guide di viaggio dedicate soprattutto a itinerari spirituali e 
percorsi su due ruote.

 
ITINERARI  FRANCESCANI NELLE MARCHE  E NEL MONTEFELTROPagine: 176 ill. a coloriPrezzo: euro 16,00 Anno: 2016

Un sussidio per il pellegrino nella vi-
sita ai principali santuari della Terra 
Santa. Per ognuno sono riportati: 
• la lettura biblica di riferimento
•  appunti della tradizione storica le-

gata al luogo 
•  la cartina archeologica per orien-

tarsi e ripercorrere le fasi storiche
• una proposta di preghiera da ce-
lebrare durante la visita
• suggestive immagini a colori
• orari di apertura e recapiti. 
Completano il volume due cartine, per localizzare i santuari a Ge-
rusalemme e nel resto della regione.

SULLE ORME DI GESÙ 
Guida ai santuari di Terra Santa

Pagine: 200 ill. a coloriPrezzo: euro 12,00 Anno: 2018 (III edizione)

Un itinerario a piedi in Galilea, arti-
colato in 11 tappe che ripercorro-
no le strade calcate da Gesù. Mete 
finali: Gerusalemme e Betlemme. 
La guida offre indicazioni utili al 
camminatore: i tempi e le distan-
ze, le cose (essenziali) da portare 
con sé, i luoghi da non perdere, 
informazioni su alloggi e mezzi 
di trasporto, indicazioni sulle co-
munità cristiane locali, spunti di 
preghiera e riflessione.

SERGIO ROTASPERTI 
Sacerdote dehoniano, è esperto biblista  
e guida di Terra Santa.

 
DA NAZARET A CAFARNAOTrekking biblico in GalileaPagine: 136 ill. a coloriPrezzo: euro 14,90 Anno: 2014
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NAZARET  E I SUOI SANTUARIPagine: 112 ill. a coloriDurata DVD: 30‘ ca.Prezzo: euro 15,90Anno: 2015

IL MONTE DEGLI ULIVI  E I SUOI SANTUARIPagine: 112 ill. a coloriPrezzo: euro 12,00Anno: 2015

BETLEMME 
E I SUOI SANTUARI
Pagine: 112 ill. a colori
Durata DVD: 40‘ ca.
Prezzo: euro 15,90
Anno: 2016

Una collana di monografie per avvicinare i lettori ai tesori archeologici e spirituali della Terra Santa. 
Corredato di un ricco apparato iconografico a colori, che include foto d’epoca e cartine, ogni volume 
presenta un sito di Terra Santa caro alla tradizione cristiana attraverso descrizioni e schede di appro-
fondimento. L’opera si avvale dei contributi dei docenti – biblisti e archeologi – dello Studium Bibli-
cum Franciscanum di Gerusalemme.

Ogni monografia si articola in tre sezioni:
Storia – ripercorre le tradizioni legate al sito a partire dalle evidenze archeologiche e dalle testimo-
nianze di fede.
Visita – accompagna il lettore in un percorso di scoperta del luogo.
Letture – raccoglie testi biblici e della tradizione che permettono al lettore di situarsi nella storia 
di fede legata al sito.

Ai volumi dedicati a Betlemme e Nazaret è allegato un DVD con il relativo estratto del documentario 
Terra Sancta. Custodi delle sorgenti della salvezza. 

LIBRO+DVD

LIBRO+DVD

QUADERNI DI TERRA SANTA
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Il racconto appassionante dell’ar-
cheologa responsabile per l’I-
talia del sito di Palmira, la cui 
fama planetaria è purtroppo le-
gata alla drammatica guerra che, dal 2011, scon-
volge la Siria e che ha travolto il Paese, la sua gente e 
i suoi tesori artistici. Il sito, nel Patrimonio UNESCO dal 1980, è stato 
devastato da spettacolari distruzioni. Ma Palmira non merita di essere 
solo questo nell’immaginario collettivo. Una storia antica e bellissima 
emerge dai reperti, dai volti, dalle monete, dalle strade e dalle colon-
ne, dai resti dei templi e delle case sperdute nel deserto. 

MARIA TERESA GRASSI
Insegna Archeologia delle Province romane presso l’Universi-
tà degli Studi di Milano e ha diretto, insieme a Waleed al-As’ad, 
la missione archeologica congiunta italo-siriana di Palmira, che ha 
operato nel sito dal 2007 al novembre 2010.

MONTAGNE SACRE
Storia, mistero e leggenda

 
Pagine: 256
Prezzo: euro 18,00 
Anno: 2017

FORTEZZE CROCIATE
La storia avventurosa dei grandi costruttori  
medievali, dai Templari ai Cavalieri Teutonici

Pagine: 192
Prezzo: euro 18,00 
Anno: 2016

PALMIRA
Storie straordinarie  dell’antica metropoli  d’Oriente

Pagine: 160Prezzo: euro 16,00 Anno: 2017

di GIUSEPPE LIGATO

saggio introduttivo di  
FRANCO CARDINI

di MASSIMO CENTINI
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DA BETLEMME AL CUORE DELL’UOMO
Lectio divina in Terra Santa

Pagine: 80
Prezzo: euro 9,90 
Anno: 2013

QUESTO SOLO È L’INIZIO
Dalla Terra Santa alla vita di ogni giorno

Pagine: 84
Prezzo: euro 9,90 
Anno: 2015

I VERBI DI DIO
Pagine: 144Prezzo: euro 14,00 Anno: 2017

Viene pubblicato per la 
prima volta il testo del 
corso di esercizi spirituali 
predicato dal cardinal 
Martini a Kiryat Yearim, 
nei pressi di Gerusalemme, nel 2007. 
Essenziale e diretto, Martini traccia un affresco del 
desiderio di Dio e della ricerca dell’uomo come suo interlocutore 
descrivendo l’azione di Dio attraverso i verbi principali: creare, 
promettere, liberare, comandare, provvedere e amare.

CARLO MARIA MARTINI (1927-2012)
È stato uno dei protagonisti più significativi del nostro tempo. 
Biblista, rettore del Pontificio Istituto Biblico e dell’Università 
Gregoriana, è stato arcivescovo di Milano dal 1980 fino al 2002, 
quando scelse di ritirarsi a Gerusalemme.   



16

La nuova traduzione commentata, 
in versione ecumenica, dei quat-
tro Vangeli. Quattro libri per una 
nuova collana promossa dall’As-
sociazione Biblica della Svizzera 
Italiana e a cura del biblista Erne-
sto Borghi. 

Primo volume in uscita: Marco. 
Con il contributo di: Stefania De Vito, Gaetano Di Palma, Luciano Locatelli, 
Lidia Maggi, Francesco Mosetto, Eric Noffke, Angelo Reginato.
Prefazione: Bruno Maggioni.
Postfazione: G. Claudio Bottini.
Appendici culturali e pastorali: Stefano Zuffi, Roberto Geroldi.

ERNESTO BORGHI (a cura)
È docente di esegesi e teologia del Nuovo Testamento presso l’ISSR di 
Nola (Napoli) e presso il CSSR di Trento, e coordinatore della formazione 
biblica nella diocesi di Lugano. È presidente dell'Associazione Biblica del-
la Svizzera Italiana.

MARCO
Nuova traduzione  ecumenica commentataPagine: 280Prezzo: euro 14,00 Anno: 2017

IN PREPARAZIONE
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Il libro dei Numeri e, in modo ancora 
più particolare, il libro del Levitico so-
no incentrati sulla santità di Dio, che si 
definisce certo come trascendenza, se-
parazione, alterità, ma soprattutto, in 
maniera positiva, come potenza vitale 
e come esigenza morale. Questi antichi 
libri ebraici, con i loro rituali ormai de-
sueti, ci insegnano forse ancora oggi a 
porre una siepe intorno alla santità di 
Dio, per proteggere il mistero della vi-
ta. Il Dio santo è il capitolo conclusivo della trilo-
gia dedicata dall’Autore ai primi libri della Bibbia. 

di ALBERTO MELLO

IL DIO SANTORiflessioni su Levitico  e Numeri
Pagine: 216Prezzo: euro 14,00 Anno: 2018

L’uscita dall’Egitto è l’evento in asso-
luto più importante della storia anti-
ca d’Israele, quello che si è impresso 
con più forza nella sua memoria collet-
tiva. A questa memoria l’Autore fa fe-
de nell’avvicinarsi al testo dell’Esodo, 
al di là delle circostanze storiche o del-
le prove archeologiche che si possono 
addurre. Una lettura forse più ingenua 
dal punto di vista scientifico, ma se-
condo l’Autore più efficace sul piano 
esistenziale. 

di ALBERTO MELLO

IL DIO DEGLI EBREIRiflessioni sull’EsodoPagine: 176Prezzo: euro 14,00 Anno: 2016

A partire dalle vicende di Abramo, Isac-
co e Giacobbe si snodano le riflessioni 
raccolte in questo volume. Nella for-
ma del racconto più che dell’indagine 
esegetica, ma rimanendo sempre ade-
rente al testo biblico, l’Autore invita 
il lettore a entrare in una nuova con-
fidenza con l’umanità dei Patriarchi. 
Abramo, Isacco e Giacobbe mostrano 
così il loro fascino e ancor più la loro imperfezione; 
questo è il modo attraverso cui il Dio unico e personale 
della Genesi si rivela, con caratteristiche e modalità diverse che l’Autore ri-
legge nella prospettiva delle tre virtù teologali: fede, speranza e amore.

ALBERTO MELLO
Monaco della comunità di Bose, vive nella fraternità di Gerusalemme. 

IL DIO DI ABRAMORiflessioni sulla GenesiPagine: 208Prezzo: euro 16,90 Anno: 2014
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Perché nessun libro del 
Nuovo Testamento è stato 
scritto da una donna? Per-
ché il ruolo delle donne è 
rimasto statico nella struttu-
ra gerarchica della Chiesa cattolica? 
Oggi più che mai, il ruolo della donna nella co-
munità cristiana è posto al centro delle questioni aperte e urgenti 
che la Chiesa ha di fronte a sé. Conoscere gli scritti del Nuovo Te-
stamento e cosa dicono sulle donne è essenziale, soprattutto per 
gli uomini, i ministri, i padri di famiglia. Questo libro, attraverso 100 
semplici domande, vuole essere un aiuto in tal senso. Alla fine, non 
sarà poi così strano affermare che forse un’originalissima leadership 
della donna era stata già indicata tanto tempo fa…

JUDITH SCHUBERT
È docente di Studi religiosi e Teologia presso la Georgian Court 
University (New Jersey, Stati Uniti). 

ELOGIO DELLE LACRIME
Dove sta la gioia vera

Pagine: 104
Prezzo: euro 12,00 
Anno: 2016

IL GRIDO DELL’ANIMA
I sette Salmi Penitenziali  
e le ultime parole di Gesù

Pagine: 92
Prezzo: euro 9,90 
Anno: 2015

LE DONNE NEL  NUOVO TESTAMENTOPagine: 224Prezzo: euro 16,90 Anno: 2017

di FRATEL  
MICHAELDAVIDE

di CARLO GHIDELLI
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Al termine del centenario della 
morte di frère Charles, i Piccoli 
Fratelli si sono rimessi in cam-
mino per seguire i suoi passi 
anche fissando in questo libro i punti essenzia-
li della sua avventura spirituale. 
La prima parte è dedicata alla vita di frère Charles, at-
tingendo primariamente ai suoi scritti. La seconda, invece, riguarda più 
il cammino che la spiritualità di Charles ha percorso.

CRUZ OSWALDO CURUCHICH TUYUC
Piccolo fratello di Jesus Caritas e presbitero, è residente all’Abbazia di 
Sassovivo – Foligno (PG). È autore di alcuni volumi su Charles de Fou-
cauld e collabora con diverse testate.

CHARLES DE  FOUCAULD
Vita e spiritualità
Pagine: 160Prezzo: euro 14,00 Anno: 2017

Cercare un nuovo linguaggio 
per parlare di Dio oggi è sem-
pre stato il desiderio più gran-
de di padre Silvano Fausti. 
Questo libro raccoglie le risposte di 
padre Fausti ad alcuni lettori della rivista Popo-
li. Nel suo stile incisivo e positivamente provoca-
torio, egli ascolta l’interlocutore, con attenzione, poi interroga la Parola 
di Dio e, infine, risponde anche sui temi più spinosi. Nella seconda par-
te sono raccolti alcuni contributi a partire dagli Atti degli Apostoli, «una 
specie di suo testamento spirituale». 

SILVANO FAUSTI (1940-2015)
Gesuita e biblista. Laureato in filosofia e teologia, dottorato in fenome-
nologia del linguaggio presso l’università di Münster, specializzato in 
ermeneutica teologica, è stato tra i fondatori della comunità di Villapiz-
zone (Milano), dove gesuiti e famiglie vivono in uno stile di condivisio-
ne, dediti al servizio della Parola. 

CHIAMATI A LIBERTÀL’ultima parola  di un profeta del nostro tempo
Pagine: 184Prezzo: euro 15,00 Anno: 2017



21

Per la prima volta in versione inte-
grale, il Bollettino Verde, nel quale 
l’autrice descrive la sua idea “nuo-
va” di vita consacrata: contempla-
zione ma rimanendo nei contesti 
sociali più poveri e marginali. Il te-
sto (1945) ha segnato una svolta 
per la Chiesa. 
Prefazione del cardinale Georges 
Cottier, già teologo della Casa 
pontificia.

MAGDELEINE DI GESÙ (1898-1989) 
Fondatrice della Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù, 
ispirata a Charles de Foucauld. 

Luisa Jaques nacque in Sudafrica 
nel 1901. La malattia e «una lunga 
catena di sacrifici e di lotte inutili» 
l’avevano allontanata dalla fede. 
Scoperta la sua vocazione di cla-
rissa, la perseguì con generosità 
fino al suo ingresso nel monaste-
ro Santa Chiara di Gerusalemme. 
Il “colloquio interiore” raccoglie i 
pensieri che la voce divina faceva 
risuonare dentro di lei. 
Prefazione di Hans Urs von Balthasar.

SUOR MARIA DELLA TRINITÀ (1901-1942)
Clarissa a Gerusalemme, è stata una delle grandi mistiche del XX secolo.

COLLOQUIO  INTERIORE
Dalla conversione  all’ascolto  
della voce divina
Pagine: 368Prezzo: euro 16,00 Anno: 2015

Fratel Charles, che amava definirsi 
”fratello universale”, fu ucciso dai ban-
diti nel 1916 presso il suo eremo, do-
ve aveva voluto vivere condividendo 
la condizione dei poveri del territorio 
e di quel Cristo di cui, per un venten-
nio, imitò la “vita nascosta”. Questo 
volume raccoglie testi che risalgono 
agli esordi della sua ricerca spiritua-
le, a Nazaret e Gerusalemme.

CHARLES DE FOUCAULD (1858-
1916) Nato visconte di Pontbriand, 
fu un religioso francese, ispiratore dei 
Piccoli Fratelli del Sacro Cuore o di Gesù. 

PAGINE  
DA NAZARETLa mia vita nascosta  in Terra Santa

Pagine: 160Prezzo: euro 14,00 Anno: 2016

CONTEMPLATIVE  NEL MONDO
Una nuova idea  di vita consacrata

Pagine: 160Prezzo: euro 12,00 Anno: 2015
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Fratel MichaelDavide (monaco 
presso la Koinonia de la Visita-
tion a Rhêmes-Notre-Dame, Ao-
sta) sceglie e commenta alcune 
tra le pagine più significative de-
gli scritti di Etty Hillesum. Disposte come un “alfa-
beto dell’anima”, le voci proposte danno ragione 
dell’ampiezza e della profondità spirituale di questa straordinaria misti-
ca moderna. 

ETTY HILLESUM (1914-1943) è annoverata tra le grandi mistiche del 
XX secolo. Ebrea, fu internata nel campo di transito di Westerbork (Pae-
si Bassi) isieme ai genitori e ai fratelli Mischa e Jaap e trovò la morte ad 
Auschwitz il 30 novembre 1943. Nel suo Diario e nelle Lettere ha lasciato 
traccia della sua ricerca interiore e del suo amore per la vita. Le sue rifles-
sioni sono perle preziose per ogni essere umano.

Citadelle: 985 pagine dattilo-
scritte, consegnate da Saint-
Exupéry all’amico Georges 
Pélissier poco prima della mor-
te. «Sarà il mio libro postumo». 
Saint-Exupéry lo sa: Citadelle 
è il lavoro di una vita e, stratifi-
cato, come ogni pensiero che si è andato 
sedimentando, come ogni immagine, intuizione, preghiera, andrà ripor-
tato alla luce e reso chiaro. 
La presente antologia raccoglie le parti più evocative di Citadelle, che si 
presenta come una lunga meditazione sui temi centrali del Piccolo prin-
cipe: l’amore; l’educazione di sé attraverso l’ammaestramento dell’altro; 
la tensione verso questo “altro da sé”; la percezione dello spazio del de-
serto, interiore prima che fisico… 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900-1944)
Pilota e scrittore, è conosciuto al mondo intero per essere l’autore de
Il piccolo principe.

LA VERITÀ SI SCAVA COME UN POZZOPer capire  
Il piccolo principe Pagine: 128Prezzo: euro 12,00 Anno: 2016

OGNI BATTITO  DEL CUORE

Pagine: 124Prezzo: euro 12,00 Anno: 2017
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Un percorso antologico con molti 
inediti per scoprire il segreto di una 
vita in armonia, nonostante le diffi-
coltà del vivere. La felicità è una con-
quista dell’essere, che si raggiunge 
attraverso un “risveglio spirituale” 
capace di fondere gli infiniti “frammenti di 
senso” in un’unica sorprendente visione.

KHALIL GIBRAN (1883-1931) 
Nato a Bsharri, nel Libano settentrionale, visse a lungo negli Stati Uniti e mo-
rì a New York il 10 aprile 1931. Fu scrittore, pittore, filosofo e teologo. Dopo 
Shakespeare e Laozi è lo scrittore più letto della storia. 
A cura di Roberta Russo.

Le perle più luminose dello scrittore 
bengalese Tagore, che celebrò l’amore 
umano e divino incantando generazio-
ni di lettori in tutto il mondo. Si tratta 
di schegge narrative, liriche e para-
bole, con alcuni inediti per il pubbli-
co italiano. 

RABINDRANATH TAGORE (1861-1941) 
Poeta, narratore, drammaturgo e fi-
losofo, fu insignito nel 1913 del pre-
mio Nobel per la Letteratura.
A cura di Roberta Russo.

Gandhi fu il profeta della non-violenza, 
ma anche una guida spirituale capa-
ce di orientare generazioni di uomini 
e donne in cerca di senso per la pro-
pria vita. Nelle pagine qui raccolte ne 
emerge tutto lo spessore e l’attualità.

MOHANDAS K. GANDHI (1869-1948) 
Tutta la sua vita fu tesa alla lotta in 
favore della giustizia e della veri-
tà. Si scagliò contro la divisione in 
caste. Condusse l’India all’indipen-
denza con metodi non-violenti.
A cura di Roberta Russo.

BERRÒ IL TUO  PRIMO SORRISOCaleidoscopio di parole d’amore
Pagine: 176Prezzo: euro 14,90 Anno: 2015

IL DESTINO  IN FONDO  AL CUORE
Ascolta te stesso  e trova il tuo sentieroPagine: 144Prezzo: euro 14,90 Anno: 2016

IL CANTICO  DELLA FELICITÀCaleidoscopio sulla pace del cuorePagine: 208Prezzo: euro 13,50 Anno: 2014
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Perché le antiche croci arme-
ne dei primi secoli del cristia-
nesimo non rappresentano mai 
Gesù ma un albero fiorito? In 
quale epoca si cominciò a desi-
gnare la figura di Cristo con un pe-
sce? Da dove vengono gli emblemi che 
indicano i quattro evangelisti? Segni criptici, simboli enigmatici e scrit-
te misteriose un tempo facilmente accessibili perché parte di un patri-
monio comune.  
Questa guida introduce in 100 passi nel “giardino segreto” dell’immagi-
nario cristiano che ha segnato la storia dell’Occidente dall’Ebraismo all’e-
tà post-moderna. Uno strumento agile e compatto, accessibile a tutti. 

ROBERTA RUSSO 
Editor e traduttrice, studiosa di storia sacra e misticismo, si occupa da 
anni di pubblicistica su temi religiosi.

Dov’ero prima di nascere? Perché 
Dio ha creato i cattivi se ci vuole 
bene? Muoiono anche i buoni? I 
miracoli si fanno ancora?   
Questo libro presenta le doman-
de più belle e difficili dei bambini 
sulla vita, il Creato, gli uomini e Dio rac-
colte da un maestro di terza elementare. Le risposte 
sono duplici: una indirizzata direttamente a loro e una dedicata agli 
adulti, per provare ad aiutarli a raccapezzarsi in un universo religioso 
sempre più confuso e approssimativo, ma non per questo irreale.

ANDREA GIRONDA
Andrea Gironda è un maestro di scuola elementare romano (1974). Spo-
sato, padre di due figli, ha studiato presso la Pontificia Università Latera-
nense e dal 1999 insegna religione a Roma.

Prefazione di Susanna Tamaro

ANCHE I PIDOCCHI  VANNO IN PARADISOLe domande più belle e  difficili dei bambini sulla vita, gli animali, gli uomini e DioPagine: 208Prezzo: euro 14,00 Anno: 2017

L’ALBERO  
DELLA VITA
e gli altri simboli cristiani

Pagine: 208Prezzo: euro 14,00 Anno: 2017
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1219: Francesco d’Assisi salpa 
per la crociata, raggiungendo 
le mura assediate di Damiet-
ta. Lasciato il campo cristiano, 
va incontro al potente sultano  
d’Egitto, al-Malik al-Kamil. 
Sullo sfondo di una folle spirale di massacri e di 
sangue, mentre si susseguono assedi e battaglie, questi due personaggi 
fuori dal comune instaurano un dialogo del tutto particolare. Senza arma 
alcuna che non sia la fede, due visioni del mondo vengono a contatto, si 
sollecitano a vicenda, arrivano a sfiorarsi... 
Un romanzo straordinario fondato su fatti storici, che sviluppa il tema di 
una ricerca quanto mai attuale: quella dell’incontro, difficile ma fecondo, 
tra islam e cristianesimo.

ALAIN ABSIRE 
Scrittore e saggista francese, è autore di diversi romanzi e racconti. Nel 
1987 è stato insignito in Francia del Prix Fémina per il romanzo L’Égal 
de Dieu. 

IL POVERO D’ORIENTE 

Uscita prevista:aprile 2018

Nell’anno 64, un vecchio patrizio ro-
mano seguace della “setta dei cri-
stiani” è in attesa di essere bruciato 
vivo per ordine di Nerone. Il suo 
nome è Pilato. 
Un romanzo storico avvincente, 
nel quale Pilato emerge molto di-
verso dallo zelante e freddo fun-
zionario descritto dai Vangeli. Con 
una perfetta conoscenza del mondo 
romano e cristiano, Anne Bernet ricostruisce nella 
forma classica della “memoria” la vita straordinaria del procu-
ratore romano che forse non voleva lavarsi le mani.

ANNE BERNET 
Storica, giurista e giornalista francese. Autrice di numerosi saggi e ro-
manzi storici, è esperta del mondo romano e del cristianesimo dei primi 
secoli. In italiano sono stati pubblicati: Bernadette Soubirous. La guerrie-
ra disarmata (1996) e Vita nascosta di Caterina Labouré (2012). 

MEMORIE  DI PONZIO PILATO 

Pagine: 360Prezzo: euro 22,00 Anno: 2017
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Nel 1867 Mark Twain salpa da 
New York per un viaggio che 
lo porterà in Europa e Medio 
Oriente. Dai resoconti scritti in 
questi lunghi mesi nasce The In-
nocents Abroad, uno dei libri di 
viaggio più diffusi del suo tem-
po. Le pagine dedicate alla Terra 
Santa vengono riproposte in una nuova e ap-
passionante traduzione. Un ritratto della Terra Santa fuori 
dagli schemi, inedito e originale che farà sorridere, meravigliare, riflet-
tere – e talora, forse, indignare – il lettore moderno.

MARK TWAIN (1835-1910) 
È ricordato soprattutto per Le avventure di Tom Sawyer (1876) e Le av-
venture di Huckleberry Finn (1885). Difensore dei diritti umani, anti-impe-
rialista, critico nei confronti della religione e contrario alle discriminazioni; 
il suo stile, fatto di ironia e critica sociale, unito a un linguaggio espressi-
vo “nuovo”, ne fanno secondo molti il padre di una letteratura specifica-
tamente americana. 

VIAGGIO  
IN PALESTINAUn americano di frontiera in Terra Santa

Pagine: 272Prezzo: euro 15,00 Anno: 2017

Giappone, 1708. Uno straniero 
vestito da samurai sbarca furtiva-
mente. Il suo nome è Giovanni 
Battista Sidotti ed è un missio-
nario italiano. Nel giro di un 
giorno viene imprigionato e 
destinato alla morte come tut-
ti i cristiani, ma incontra Hakuseki Arai, il consigliere speciale del nuo-
vo shogun, che decide di interrogarlo di persona. Ne nasce un dialogo 
straordinario. La vita è risparmiata a Sidotti ma finirà i suoi giorni in isola-
mento, in una cella sotterranea. I colloqui con Sidotti spingeranno Arai a 
pubblicare segretamente alcune opere fondamentali per l’apertura cul-
turale del Giappone al mondo occidentale.
 
TOMOKO FURUI
Vive sull’isola di Yukushima e per molti anni ha seguito le tracce del mis-
sionario italiano e raccolto documenti. Il suo lavoro di indagine ha por-
tato alla pubblicazione di questo libro in Giappone nel 2010. 

L’ULTIMO  
MISSIONARIO La storia segreta di  Giovanni Battista Sidotti in Giappone

Pagine: 288Prezzo: euro 18,00 Anno: 2017
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SAN FRANCESCO D’ASSISI
Raccontato alle donne e agli uomini di poca 
fede che lo hanno in simpatia

Pagine: 160
Prezzo: euro 15,00 
Anno: 2016

IL MENDICANTE  
DI GERUSALEMME 
Pagine: 208
Prezzo: euro 15,90 
Anno: 2015

Vienna, 1942. Eva è una ragazza 
ebrea che sperimenta sulla sua 
pelle la furia antisemita: prima 
le discriminazioni, l’intolleranza, 
il sospetto, e poi la deporta-
zione: nel ghetto di Theresien-
stadt e poi ad Auschwitz. Nella 
tragedia, Eva sperimenta a modo suo tutto ciò 
che accade a una ragazzina della sua età: le amicizie, l’amore per la mu-
sica, la voglia di divertirsi. Il contrasto, atroce e sorprendente, è all’ori-
gine di una storia intensa, fatta di inaspettata quotidianità in un mondo 
su cui sembra essere calata la notte. Da queste piccole cose Eva, ormai 
sola, trarrà la forza per andare avanti. Una storia vera, nata dal bisogno 
di non dimenticare.
 
CHAVA KOHAVI PINES
Nata Eva Hirsch (1927), è una sopravvissuta ad Auschwitz. Nel 1946 
emigra in Palestina. Da allora vive nel kibbutz Dorot (Neghev settentrio-
nale), dove ha insegnato a lungo. Solo a quarant’anni di distanza ha tro-
vato il coraggio di raccontare, mettendo per iscritto gli anni tragici anni 
della sua giovinezza.

UN CHILO  DI CIOCCOLATO
Diario di una ragazza ebrea ad Auschwitz

Pagine: 104Prezzo: euro 14,00 Anno: 2017

di ELIE WIESEL di GILBERT  
K. CHESTERTON
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Possiamo anticipare la grande crisi 
della Terra e trasformare una pos-
sibile tragedia in una nuova convi-
venza con la natura e tra i popoli? 
Attraverso una teologia ecologi-
ca o “ecoteologia”, spesso ispirata 
dall’enciclica di papa Francesco Laudato si’, Leonar-
do Boff racconta la minaccia che grava sulla Terra e propone un cammino 
per evitare la nostra distruzione: cambiare modo di vivere e seguire la Na-
tura, che ha sempre trovato una via d’uscita e di crescita. Attraverso una 
ricognizione documentata sull’evoluzione del cammino umano, un per-
corso accessibile che parte dal cuore. 

LEONARDO BOFF
Teologo brasiliano, è uno dei padri della Teologia della Liberazione.

LA TERRA È NELLE NOSTRE MANI
Una nuova visione del  pianeta e dell’umanitàPagine: 224Prezzo: euro 15,00 Anno: 2017

La storia di una vita straordinaria, 
raccontata dall’autore come un 
romanzo in prima persona. Dalle 
lotte partigiane sulle Alpi italiane, 
alla Segreteria di Stato Vaticana (dal 
1959 al 1968), nella prima parte della sua vita pa-
dre Marco Malagola riesce ad affascinare il lettore con una scrittura viva-
ce e scorrevole. Partito per la missione in Papua Nuova Guinea nel 1972, 
dopo mille avventure anche drammatiche viene chiamato a fondare la 
Commissione Giustizia e Pace dall’Ordine francescano. E così si mette di 
nuovo in viaggio per il mondo: Brasile, Cecoslovacchia, Ginevra, Bruxel-
les, Gerusalemme.
Un vero libro di storia di gradevolissima lettura, arricchito di aneddoti per-
sonali e retroscena curiosi e a volte inaspettati, vissuti accanto ai grandi 
della terra.

di MARCO MALAGOLA OFM

DIARIO DI UNA  VITA INUTILE
Un francescano tra i piccoli e i grandi della TerraPagine: 172Prezzo: euro 14,00 Anno: 2017
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In dodici anni da Custode di Ter-
ra Santa, e ora da amministratore 
apostolico del Patriarcato Latino 
di Gerusalemme, mons. Pierbatti-
sta Pizzaballa ha avuto occasione 
di incontrare migliaia di persone di tut-
te le fedi. E di offrire la sua testimonianza di francesca-
no che crede nella comprensione reciproca e nella costruzione paziente 
della cultura della pace e dei diritti. Oggi la sua parola è quanto mai pre-
ziosa. Un punto di vista privilegiato e autorevole, forgiato “sul campo”, 
che non può che scuotere le nostre certezze (e a volte la nostra indolen-
za) di occidentali, spesso meri spettatori di quanto vivono i nostri fratelli 
cristiani (e non solo) in Medio Oriente.

PIERBATTISTA PIZZABALLA
È amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme. 
Dal 2004 al 2016 è stato Custode di Terra Santa.

IL POTERE DEL CUORE
Venticinque anni  a Gerusalemme

Pagine: 216Prezzo: euro 15,00 Anno: 2017 (II edizione)

IL FOLLE SOGNO DI
NEVE SHALOM WAHAT AL-SALAM
Israeliani e palestinesi insieme sulla stessa terra

Pagine: 208
Prezzo: euro 15,00 
Anno: 2017 

UN ISTANTE PRIMA DELL’ALBA
Siria. Cronache di guerra  
e di speranza da Aleppo

Pagine: 248
Prezzo: euro 16,00 
Anno: 2017 (II edizione)

di IBRAHIM  
ALSABAGH

a cura di BRUNETTO 
SALVARANI
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Robi Damelin è israeliana. Nel 
2002, suo figlio David, 28 anni, 
viene ucciso da un cecchino du-
rante il servizio militare obbliga-
torio nei Territori palestinesi. 
Mahmoud, un palestinese  
di 17 anni, figlio di Bushra Awad, vie-
ne ucciso nel 2008 dai soldati israeliani nel pressi  
di un villaggio in Cisgiordania. 
Queste due donne dovrebbero odiarsi. E invece sostengono insieme Pa-
rents Circle-Families Forum, l’associazione che riunisce le famiglie israe-
liane e palestinesi in lutto dal conflitto. Se coloro che hanno pagato un 
prezzo alto – la morte di una persona cara – sono in grado di empatia e 
di dialogo, senza cercare vendetta, tutto sembra ancora possibile. 
Questa è la loro storia.

di BUSHRA AWAD e ROBI DAMELIN. 
A cura di ANNE GUION.

LE NOSTRE  LACRIME HANNO  LO STESSO COLOREPagine: 160Prezzo: euro 16,00 Anno: 2017

ISRAELE
La spiritualità del giudaismo

Pagine: 80
Prezzo: euro 9,00 
Anno: 2017

BREVE STORIA DELLE CHIESE  
CATTOLICHE ORIENTALI
Pagine: 400
Prezzo: euro 28,00 
Anno: 2017 (II edizione)

di M.-JACQUES  
DUBOIS  
(1920-2007) 

di ALBERTO ELLI
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il mistero di Gerusalemme

Topo   orge
e Papa Francesco

Stefano Gorla 
Illustrazioni di  Ivano Ceriani

«Mi chiamo Jorge... Sono 
il settimo di undici fratelli, 
tutti topi di Roma, da gene-
razioni». 
Inizia così la storia di Topo 
Jorge, che scopre con orgo-
glio di portare lo stesso nome 
di papa Francesco. Topo Jorge e il Papa s’incontrano, di tanto 
in tanto, nei giardini o nei palazzi vaticani e diventano amici. Papa 
Francesco racconta al topino storie straordinarie, che Jorge ripete a 
fratelli e amici. L’ultima storia che ha ascoltato gli è sconosciuta, un 
racconto splendido e pieno di speranza... è la storia del presepe.

Il secondo capitolo delle av-
venture del simpatico topino 
amico di papa Bergoglio: in 
questo nuovo libro accom-
pagnerà Francesco nel suo 
viaggio in Terra Santa, e a 
Betlemme scoprirà l’origine 
del Natale…

TOPO JORGE E  PAPA FRANCESCOIl mistero di GerusalemmePagine: 56 ill. a coloriPrezzo: euro 15,90 Anno: 2014

STEFANO GORLA (testi) 
È stato per diversi anni direttore del settimanale Il Giornalino, e dei mensili G Baby e Super G.

IVANO CERIANI (illustrazioni) 
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), insegna presso il Liceo Artistico “L. Fontana”  
di Arese (Mi).

STORIA  
DI TOPO JORGE  E DEL PAPA CHE  DIVENTÒ SUO AMICOUn racconto di NatalePagine: 56 ill. a coloriPrezzo: euro 15,90 Anno: 2013
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Una bella storia per i più piccoli: 
racconta di un topo che non sa-
peva cosa fosse la preghiera, co-
me tutti i topi. Poi arriva il suo 
amico papa Francesco, che gli 
svela un grande segreto: prega-
re è una cosa semplice e bella e 
persino un topolino e la sua banda di fra-
telli, cugini e amici topi possono imparare. 
Un modo nuovo e divertente di raccontare la “fede semplice”, invece di 
impararla a memoria.

di STEFANO GORLA
Illustrazioni di IVANO CERIANI

SCUOLA DI  PREGHIERA  PER GIOVANI TOPI Pagine: 72 ill. a coloriPrezzo: euro 12,00 Anno: 2015

Un piccolo topo, per un giorno, 
si trasformò in evangelista e se 
qualcuno passava per i Giardi-
ni vaticani tendendo l’orecchio 
poteva ascoltare una voce che 
raccontava: «In un paese lon-
tano... molti anni fa, nacque un 
bambino, un bambino speciale. Il 
suo nome era Yoshua o come dice il mio amico papa Francesco:  
Gesù. Un nome importante, significa “Dio salva”».
Tornano le avventure di Topo Jorge, il topino al quale papa Francesco 
ama raccontare bellissime storie. Pieno di stupore Topo Jorge corre poi 
a raccontarle a fratelli, cugini e amici topi. Questa volta, però, la storia è 
davvero la più bella mai raccontata. Anche da un topo.

di STEFANO GORLA
Illustrazioni di IVANO CERIANI

LA BELLA STORIA  DI YOSHUA
La più grande avventura mai raccontata da un topoPagine: 72 ill. a coloriPrezzo: euro 12,00 Anno: 2018
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Dalle antiche testimonianze su 
Chiara d’Assisi sappiamo che a 
San Damiano viveva una gatta, 
alla quale la santa era partico-
larmente affezionata. Non si sa 
come fosse giunta nel chiostro 
delle clarisse, né come si chia-
masse: sappiamo solo che «so-
ra Gattuccia» le era amica fedele 
e premurosa.
In questo racconto, che commuoverà chi ama gli ani-
mali (e i gatti in particolare), ecco svelato il mistero di «sora Gattuccia». 
Un mistero che si nutre di amore, umanità e poesia. 

GIUSEPPE CAFFULLI (testo)

MARINA CREMONINI (illustrazioni)
È acquarellista e illustratrice.  

STORIA DELLA GATTA EMÉLINEe di Frate Francesco  che le insegnò l’amorePagine: 40 ill. a coloriPrezzo: euro 15,00 Anno: 2016

Tre racconti, tre gatti. Diversi tra 
loro, tutti a loro modo straordi-
nari. Dalla culla di Betlemme alle 
caravelle di Colombo, passando 
per il genio inquieto di Leonardo 
da Vinci, tre storie gattesche impastate di poe-
sia e di umorismo. Perché dietro grandi uomini ci sono 
spesso grandi gatti. 

GIUSEPPE CAFFULLI (testo)
Giornalista e scrittore, ama scrivere racconti e osservare i gatti. Dalla sua 
penna sono nate storie per grandi e piccini, alcune delle quali dedicate ai 
felini di casa e al loro insopprimibile desiderio d’avventura.

ELENA MISTRELLO (illustrazioni)
Giovane illustratrice milanese, diplomata all’Accademia di Brera, si occu-
pa prevalentemente di disegno e arti visive.

UN GATTO NELLA MANGIATOIAe altri racconti gatteschiPagine: 96 ill. b/nPrezzo: euro 12,00 Anno: 2017


