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Le Edizioni Terra Santa operano in seno alla Fondazione Terra Santa e 
sono il centro editoriale della Custodia francescana di Terra Santa in 
Italia. Informano sulla storia e sull’attualità del Medio Oriente, culla di 
grandi civiltà antiche e delle tre religioni monoteiste: ebraismo, cristia-
nesimo e islam.

Fondata nel 2005, la casa editrice prosegue la tradizione del “Centro 
propaganda e stampa” che, già a partire dagli anni Dieci del Novecen-
to a Milano, dava voce all’esperienza francescana nei Luoghi Santi. Al 
contempo, le Edizioni Terra Santa raccolgono l’eredità della Franciscan 
Printing Press, Stamperia Francescana a Gerusalemme dal 1847.

Il catalogo accoglie collane destinate al grande pubblico e dedicate 
alla spiritualità, alla Bibbia, al francescanesimo, all’attualità e all’appro-
fondimento di temi religiosi e culturali ad ampio raggio: la presenza 
cristiana in Terra Santa, il dialogo interreligioso, il processo di pace. 
Inoltre, propone guide per accompagnare viaggi in Medio Oriente e 
nelle terre legate agli albori del cristianesimo. Comprende anche ope-
re di carattere scientifico, che riguardano in particolare la ricerca bibli-
co-esegetica e l’attività archeologica legata al mondo della Bibbia e 
della cristianità orientale. 

Il catalogo completo è disponibile su:
www.edizioniterrasanta.it 
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Una nuova guida in formato tasca-
bile, interamente illustrata a co-
lori, per ripercorrere le tappe più 
significative del viaggio in Ter-
ra Santa. Di ogni sito offre le in-
formazioni essenziali relative alla 
storia e all’archeologia, ma an-
che i riferimenti biblici, curiosità, 
attualità e approfondimenti. Fotografie e piantine aiu-
tano a contestualizzare i luoghi e a facilitarne la visita.
Contiene una grande cartina fuori testo con le informazioni essenzia-
li sui siti imperdibili.

ELENA BOLOGNESI
Laureata in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (arabo 
ed ebraico), ha vissuto a lungo in Medio Oriente. È guida di Terra Santa.

 
TERRA SANTA IN TASCA

Pagine: 320 ill. a coloriPrezzo: euro 18,00Anno: 2019

La Guida di Terra Santa più com-
pleta mai realizzata per il pub-
blico italiano. Oltre ad ampie 
introduzioni che ripercorrono la 
storia della regione, la Guida ac-
compagna la visita di siti grandi 
e piccoli, mettendone in rilievo 
l’importanza biblica, le testimo-
nianze archeologiche, il valore 
artistico, fornendo informazioni e curiosità.
Completano il volume mappe e piantine, oltre a 32 pagine di immagi-
ni a colori.

GREGOR GEIGER ofm – HEINRICH FÜRST ofm
Gregor Geiger, francescano, a Gerusalemme dal 1999, insegna lingua 
ebraica presso lo Studium Biblicum Franciscanum. Unisce alla sua pre-
parazione accademica l’impegno come guida di pellegrinaggi, che gli 
ha permesso di raccogliere 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: 832 + 32 a colori Prezzo: euro 35,00Anno: 2018  
(2a edizione)
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Una guida essenziale alla Grecia, 
con le coordinate fondamenta-
li per ripercorrere idealmente gli 
itinerari di san Paolo: Kavala, Fi-
lippi, Salonicco, Atene e Corin-
to; senza però dimenticare mete 
quali il Monte Athos, Pella, Del-
fi, Olimpia o Micene, a cui sono 
dedicate delle brevi escursioni. 
A conclusione, una proposta di accompagnamento 
“spirituale” dedicata ai pellegrini. 

• Sguardo d’insieme sul Paese
• Itinerari di visita sulle orme di Paolo
• Escursioni nei luoghi più affascinanti del Paese
• Proposte di preghiera e riflessione
• Approfondimenti sulla figura e la missione di san Paolo
• Informazioni utili

 
GRECIA 
Luoghi cristiani  e itinerari paolini

Uscita prevista: Giugno 2019

Questa guida vuole essere un aiu-
to a quanti decidono di compiere 
un viaggio sull’altopiano arme-
no, portandoli a comprendere un 
aspetto fondamentale di questa 
cultura: l’identità cristiana, co-
raggiosamente difesa in un am-
biente in cui la pratica religiosa 
non è molta diffusa, soprattutto dopo la dominazio-
ne sovietica. 

• La storia, dalle origini ad oggi
• L’arte e l’architettura
• Oltre 40 siti presentati con cura
• Piante e cartine
• Galleria fotografica a colori

ALBERTO ELLI 
È uno studioso appassionato e un viaggiatore. Conoscitore di lingue 
antiche, accompagna spesso gruppi di “viaggiatori attenti” in Medio 
Oriente, Etiopia e Armenia. Questa guida nasce anche dalla sua espe-
rienza sul campo.

ARMENIA
Arte, storia e itinerari della più antica nazione cristiana

Pagine: 400 + 32 a colori Prezzo: euro 28,00Anno: 2019



6

In questo libro-guida, Marco Gar-
zonio indica un percorso inedito 
per visitare la Terra Santa aven-
do come solida traccia la luce 
che promana dalle prime cinque 
lettere pastorali di Carlo Maria 
Martini (1927-2012), notissimo 
Arcivescovo di Milano.  
Pianificato in otto percorsi e relative so-
ste, dal Mar Morto fino allo Yad Vashem passando per Ein 
Ghedi, Qumran, Nazaret, Tiberiade, Cafarnao, Tabgha, il Monte delle Bea-
titudini, Qasr al-Yahud, Gerico, Gerusalemme, Emmaus e Ain Arik, chi cam-
mina per la Terra Santa si troverà di fianco una guida d’eccezione, un padre 
e un maestro che sentiva di appartenere a questa terra.

MARCO GARZONIO
Giornalista professionista, ha seguito l’episcopato di Martini dagli inizi 
per il Corriere della Sera, di cui è ora editorialista, divenendo uno dei 
maggiori esperti del pensiero del Cardinale. 

Alla scoperta di un Paese bellissi-
mo e antichissimo, con una gui-
da completa organizzata secondo 
quattro grandi itinerari: Iran nord-
occidentale, Iran occidentale, Iran 
sud-occidentale, Altopiano irani-
co centrale. 
Le introduzioni storiche e le sche-
de tematiche (islam, cristianesimo e Bibbia) aggiungo-
no valore all’opera e offrono al viaggiatore tutti gli strumenti culturali per 
avvicinarsi al fascino straordinario di una delle più grandi e ricche civil-
tà mai esistite.

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

RITORNO  
A GERUSALEMMEIl cammino del cristiano in Terra Santa  con Carlo Maria MartiniPagine: 192 ill. a coloriPrezzo: euro 16,00 Anno: 2018

 
IRAN
Guida storico-archeologicaPagine: 192+32 a coloriPrezzo: euro 18,00 Anno: 2017
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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, 
unica e ricchissima, realizza-
ta da professionisti direttamen-
te sul campo (l’autore è Direttore Tecnico dell’agenzia 
Duomo Viaggi di Milano), accompagnata da una App per 
Smartphone che permette di seguire le tappe del percorso utilizzando 
il GPS in modalità offline. 

SILVANO MEZZENZANA
Appassionato di studi biblici, dal 1980 percorre le strade del Medio 
Oriente. Ha accompagnato decine di gruppi di pellegrini classici, ma 
anche in bicicletta e a piedi, attraverso città, siti archeologici e deser-
ti. Ha ideato, e promuove, il Sentiero del Discepolo, un itinerario a pie-
di da Nazaret a Gerusalemme attraverso Israele e i Territori palestinesi. 

Non si può visitare la Terra San-
ta senza avere tra le mani la Bib-
bia e non si può comprendere 
appieno la dimensione stori-
ca della rivelazione biblica sen-
za conoscere la geografia della 
Terra Santa. Quale guida miglio-
re di un grande biblista per sco-
prire i luoghi santi?
Il percorso è strutturato in quattro grandi tappe: Ga-
lilea, Samaria, Giudea e Gerusalemme. Ogni tappa prevede numerose 
soste: 18 in Galilea, 3 in Samaria, 16 in Giudea e 19 a Gerusalemme. Le 
descrizioni includono storia, topografia, archeologia, dati biblici, tradi-
zioni giudaiche, cristiane e musulmane.

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

IL SENTIERO DEL DISCEPOLODa Nazaret a Gerusalemme sulle tracce di GesùPagine: 216 ill. a coloriPrezzo: euro 16,00 Anno: 2018

 
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% del-
la popolazione. Delle comunità 
ricordate nel Nuovo Testamen-
to non rimangono se non 
povere vestigia, immerse in pae-
saggi mozzafiato e pieni di storia,  
arte e cultura classica. 
Questa guida conduce il pelle-
grino 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

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.

 
TURCHIA 
Luoghi cristiani  e itinerari paolini

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

 
ESCURSIONI  BIBLICHE  
IN TERRA SANTAPagine: 208 ill. a coloriPrezzo: euro 14,90 Anno: 2016
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«Fa troppo caldo. Parlano lingue 
incomprensibili. C'è sempre la 
guerra. Chissà poi cosa si man-
gia...». Di pregiudizi intorno al-
la Terra Santa ce ne sono tanti. 
Partendo proprio da questi, l’in-
tento del libro è molto semplice: 
rispondere a dieci luoghi comu-
ni in circolazione sulla Terra Santa che 
scoraggiano a partire qualche pellegrino un po’ poco 
motivato. Sfatando i preconcetti, emerge il ritratto, eseguito con serie-
tà (e tanta sana ironia!), di un terra dai volti sorprendenti, che spiazza 
un po’ anche il pellegrino classico che parte con la sua idea, magari un 
po’ superficiale.

GIORGIO BERNARDELLI
Esperto di Medio Oriente, è giornalista della rivista Mondo e Missione. 
Collabora con il quotidiano Avvenire, il portale di informazione religiosa 
VaticanInsider e la testata online Terrasanta.net.

PREFERIVO  LE CIPOLLE
Dieci obiezioni (da sfatare)  a un viaggio in Terra SantaPagine: 128Prezzo: euro 14,00 Anno: 2019

Che cosa si nasconde dietro la ge-
nesi poetica di un disco, pietra mi-
liare della cultura musicale del 
Novecento? Da cosa nasce quel-
lo sguardo poetico sugli “scartati 
del mondo” in cui risuonò il van-
gelo laico di De André?
Valeva la pena riprendere in ma-
no, a quasi mezzo secolo di distanza, un capolavoro 
come La buona novella, assumendo come punto focale l’appassionata, 
e in gran parte inedita, testimonianza di don Carlo Maria Scaciga, che 
costituisce il cuore di questa nuova esplorazione. Don Carlo conobbe 
De André nel 1969, e favorì – in che modo e con quale ruolo lo si sco-
prirà nel libro – la nascita de La buona novella così come la conosciamo.

BRUNETTO SALVARANI 
Teologo e saggista, è considerato uno dei maggiori esperti di dialogo 
ecumenico e interreligioso. È appassionato di musica e cultura popolare.

ODOARDO SEMELLINI
Operatore culturale presso il Comune di Carpi, è esperto di cantauto-
ri e di fumetti.

DE ANDRÉ.  LA BUONA NOVELLALa vera storia  di un disco capolavoroPagine: 128Prezzo: euro 14,00 Anno: 2019
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La vita, nel suo misterioso intreccio 
di gioia e dolore, ci pone di fron-
te a interrogativi profondi. Ecco al-
lora oltre 200 “domande chiave”, 
che si affacciano nella mente e nel 
cuore di credenti e non credenti. 
Le risposte di fratel MichaelDavi-
de, uomo di fede e di silenzio, nel-
la loro semplicità abbagliante e disarmante modernità, 
ispireranno i lettori nelle scelte cruciali e nei momenti difficili.
Un libro destinato a coloro che stanno affrontando un piccolo o un gran-
de problema esistenziale, ma anche a quanti hanno intrapreso un per-
corso di ricerca personale e desiderano approfondire le risposte della 
fede cristiana. 

FRATEL MICHAELDAVIDE
Monaco dal 1983, vive a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta).Coniugando la 
sua esperienza monastica con l’ascolto delle tematiche che turbano e 
appassionano il cuore degli uomini e donne del nostro tempo, scrive li-
bri, collabora con alcune riviste e accompagna ritiri.

La vita di ogni uomo è simile a un 
armadio… per ogni cosa c’è il suo 
posto. Ci sono gli scomparti (cura 
di sé, relazioni affettive, il lavoro, 
l’ozio necessario), i ripiani (il tem-
po, lo spazio da abitare, i rappor-
ti da curare), i cassetti (gestire i 
fallimenti, la necessità di sogna-
re, 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.

di FRATEL MICHAELDAVIDE

IL LIBRO DELLE  RISPOSTE DELLA FEDEDomande scomode a Dio
Uscita prevista: Autunno 2019

 
L’ARMADIO DEL CUORE
Lo straordinario potere  del riordino interiorePagine: 160 Prezzo: euro 15,00Anno: 2018
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Fratel MichaelDavide sceglie e 
commenta alcune tra le pagine più 
significative degli scritti di Etty Hil-
lesum. Disposte come un “alfabe-
to dell’anima”, le voci proposte 
danno ragione dell’ampiezza e 
della profondità spirituale di que-
sta straordinaria mistica moderna. 

di FRATEL MICHAELDAVIDE

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

Avete mai l’impressione che nella 
vostra vita manchi qualcosa?
Se avete già capito tutto della vi-
ta e vi sentite completamente ap-
pagati, allora forse questo libro 
non fa per voi. Ma se siete come 
la maggior parte delle persone, 
ogni giorno avrete una monta-
gna di cose da fare, perciò tirate 
avanti ma sapete che vi manca qualcosa di essenziale... 
Becky Eldredge ha capito che cosa manca alle persone: coltivare il rap-
porto con Dio attraverso la preghiera. In queste pagine, l’autrice rilegge 
in modo nuovo i principi della spiritualità ignaziana per offrire strumen-
ti abbordabili e pratici per la preghiera ritagliando uno spazio nelle no-
stre giornate convulse.

BECKY ELDREDGE
Becky Eldredge è direttrice spirituale e animatrice di gruppi di preghie-
ra. Vive in Louisiana (Stati Uniti), con il marito Chris e i tre figli. Conduce 
ritiri per parrocchie e altre organizzazioni religiose.

OGNI BATTITO DEL CUORE
Le più belle pagine  di Etty Hillesum

Pagine: 160 Prezzo: euro 15,00Anno: 2019 
(2a edizione)

VITE FRENETICHE e ANIME INQUIETECome trovare la pace nella tua vita
Pagine: 320 Prezzo: euro 18,00Anno: 2019
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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 
vera e propria metamorfosi. Tut-
te le sfere del nostro essere sono 
coinvolte: corpo, mente e spirito. 
Camminare vuol dire alleggerirsi, 
uscire dalle dipendenze emotive, fare ordine nella pro-
pria vita per diventare più forti e consapevoli. 
Roberta Russo offre al lettore un vero percorso per cominciare a cammi-
nare con i piedi, la mente, l’anima, in armonia con la creazione, il tem-
po e la vita.

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

Uscito nel 1963 e pubblicato in 
Italia nel 1967 con il titolo La for-
za di amare, è probabilmente il li-
bro più famoso di Martin Luther 
King in italiano. 
Oggi viene riproposto in esclu-
siva al pubblico italiano in una 
nuova edizione, con l'aggiunta 
di un testo espressamente richie-
sto 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 total-
mente 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. 

L'ARTE  
DI CAMMINARE
Per fare ordine  nella propria vita

Pagine: 272 Prezzo: euro 16,00Anno: 2018

UN DONO  D’AMORE
Sermoni da “La forza  di amare” e altri discorsiPagine: 320 Prezzo: euro 18,00Anno: 2018
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Leonardo da Vinci è uno degli ar-
tisti più famosi al mondo, un ge-
nio che ancora oggi viene studiato 
e apprezzato per la sua versatilità 
e per il suo modo camaleontico 
di approcciarsi alla conoscenza. 
Alcuni dei suoi dipinti più noti 
insistono sull’iconografia della Ma-
donna, veri capolavori di dolcezza, declinati come una 
specie di ossessione. In questo libro – di grande formato e riccamente 
illustrato – Rosa Giorgi sceglie le più belle Madonne dipinte dal grande 
pittore per svelare al lettore appassionato la loro storia, i loro segreti, le 
loro meravigliose cromie.

ROSA GIORGI
È storica dell’arte, esperta di iconografia e iconologia cristiana. Dal 
2006 è direttrice e conservatrice del Museo dei Cappuccini di Milano. 
Ha pubblicato libri con Electa, Leonardo Arte, Mondadori, Edizioni Bi-
blioteca Francescana.

L’avventura archeologica nelle ter-
re della Bibbia è una delle più 
emozionanti di sempre. Non so-
lo perché l’archeologia è una 
professione straordinaria che ha 
fatto sognare intere generazioni, 
ma soprattutto a causa dell’im-
patto delle ricerche archeologi-
che sulle conoscenze della Bibbia, 
questo immenso racconto universale che costituisce il 
fondamento spirituale del mondo occidentale.
Questo libro racconta 150 anni di ricerche attraverso le scoperte più 
straordinarie. Storie incredibili di avventure ricche di colpi di scena.

ESTELLE VILLENEUVE 
Archeologa francese, ha partecipato a numerosi cantieri di scavo in 
Giordania (Jerash), Siria (Bosra) e Libano (Tell Arqa). Collabora con alcu-
ne riviste a grande diffusione, specializzate in storia e archeologia, tra 
cui Le Monde de la Bible.

LE MADONNE DI LEONARDO

Uscita prevista: Autunno 2019

LA BIBBIA  NASCOSTA
Le grandi scoperte dell’archeologia

Pagine: 288 ill. b/n Prezzo: euro 22,00Anno: 2018
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Che cosa si nasconde dietro il mi-
stero dei rotoli di Qumran? Com’e-
ra organizzata l’élite giudaica di 
studiosi della Legge che là risie-
deva? In che cosa consisteva il 
loro sapere segreto? I circa 900 
manoscritti originali trovati nelle 
grotte, tra il 1947 e il 1956, hanno 
profondamente mutato il quadro dell’antico giudaismo 
delineato dagli studiosi fino a quel momento. Partendo dalle nuove ac-
quisizioni scientifiche, l’Autore presenta i fatti e i documenti in un modo 
avvincente e a tutti comprensibile, e situa chiaramente i testi sul terre-
no della realtà storica, rispondendo in modo fondato a queste e ad al-
tre domande.

MASSIMO CENTINI
È laureato in Antropologia culturale presso l’Università di Torino. Ha la-
vorato a contratto con università e musei italiani e stranieri. Attualmen-
te è docente di Antropologia culturale presso la Fondazione Università 
Popolare di Torino.

Dove è nato Gesù? Come è stata 
calcolata la data del Natale? La fu-
ga in Egitto e la strage degli Inno-
centi sono fatti storici? Il libro aiuta 
ad approfondire la Natività di Ge-
sù e le figure che ne sono prota-
goniste (Gesù stesso, ma anche 
Maria, Giuseppe, i pastori, i Magi, 
Erode e i loro contemporanei) sotto 
molti punti di vista: storico, teologico, biblico e devozio-
nale. Ampio spazio viene dato alla geografia di Betlemme attraverso i se-
coli e agli sviluppi delle testimonianze archeologiche e artistiche. 
Un viaggio per scoprire (oltre gli aspetti folkloristici) i segreti della pic-
cola città palestinese, divenuta improvvisamente il centro del mondo 
per una notte.

LESŁAW DANIEL CHRUPCAŁA
Frate francescano, ha compiuto studi di Sacra Scrittura e Teologia a Ge-
rusalemme e a Roma. Dal 1988 è al servizio della Custodia di Terra San-
ta. Ha pubblicato vari saggi esegetici, articoli di divulgazione nel campo 
della ricerca biblica e monografie.

QUMRAN 
SEGRETO
Manoscritti, archeologia e mito di un luogo che fa ancora discutere

Uscita prevista: Autunno 2019

BETLEMME  TRA CIELO E TERRAUn viaggio alla scoperta della piccola città divenuta in una notte il centro del mondoPagine: 252 Prezzo: euro 25,00Anno: 2018 (2a ed.)
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«Sono follemente innamorata di un 
ragazzo, ma lui nemmeno sa del-
la mia esistenza. Sono anni che lo 
guardo dalla mia grande finestra 
di fronte a casa sua. Non credo di 
avere qualche speranza, ma nei 
miei sogni lui è sempre presente».
La struggente storia d’amore fra 
Angela, che a 15 anni non può uscire di casa per una 
grave malattia, e Alan, di poco più grande, che non smette mai di pen-
sare a lei. Intorno: l’amica del cuore, un’allegra brigata di coetanei un po’ 
matti, una mamma e un papà che la amano sopra ogni cosa. Una storia 
per ridere, piangere e imparare a sognare. Con un finale indimenticabile.

SARA CIAFARDONI
Sara ha 14 anni. Da quando ne aveva 8 vive costretta in un letto per una 
rara malattia. Passa le giornate a leggere, scrivere e curare il suo blog 
(http://lalettricesognatrice.blogspot.com). Questo è il suo primo, strug-
gente romanzo.

Nella casa di Betania, Lazzaro vi-
ve un profondo rammarico per 
essere stato richiamato in vita 
da Gesù e confida la nostalgia 
per l’amata che ha conosciuto 
quando è morto: «Eravamo nel-
lo spazio, la mia amata ed io, ed 
eravamo lo spazio tutto. Erava-
mo nella luce ed eravamo tutta 
la luce». Il distacco forzato da quella felicità pura gli 
crea una insensata fatica a vivere la realtà quotidiana.
Gibran prende spunto da una pagina evangelica per rivestirla della sua 
poesia, facendo emergere uno dei suoi pensieri: che la morte è un aspet-
to del cuore della vita, una pulsazione, un nome, un appello. 

Introduzione di Davide Rondoni
Traduzione e postfazione critica di Bartolomeo Pirone

KHALIL GIBRAN (1883-1931) 
Fu scrittore, pittore, filosofo e teologo. Il suo capolavoro, Il Profeta, fu 
un successo planetario, a cui seguirono altre opere poetiche e narrative 
tradotte in tutto il mondo.

LAZZARO 
E LA SUA AMATAPagine: 112 Prezzo: euro 14,00Anno: 2019

CON TUTTO L'AMORE CHE SORomanzo

Uscita prevista: Autunno 2019
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Il testo completo dell’Esor-
tazione apostolica postsi-
nodale di papa Francesco  
Nella sua forma di Lettera 
«ai giovani e a tutto il po-
polo di Dio», è – per con-
tenuto, forma semplice e 
linguaggio chiaro – un messaggio ri-
volto a tutte le generazioni, che può essere let-
to anche da coloro che si sentono lontani dalla Chiesa, 
ma sono interessati al tema cruciale della questione giovanile nel 
mondo globalizzato e digitale.

Con Guida alla lettura di Armando Matteo (presbitero, insegna 
Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana in 
Roma ed è autore di numerosi saggi).

Il succo di una vita vissu-
ta da prete di strada. Ecco il 
senso di questo libro e del-
la profonda consapevolez-
za di don Antonio. Un libro 
sfolgorante, tanto sempli-
ce nelle parole quanto po-
tente nella passione umana 
con la quale l’Autore rilegge la Paro-
la di Dio dal basso e in tarda età. A partire da un 
brano della Bibbia, don Antonio ci offre un commento es-
senziale, sapienziale e popolare al tempo stesso. Ma fortissimo nel 
suo valore evangelico, nel senso della sorpresa, della notizia buona 
e inaspettata che sorge come acqua dal terreno e bagna i piedi di 
tutti quelli che camminano.

ANTONIO MAZZI 
Sacerdote dal 1956, nel 1984 fonda a Milano il Gruppo Exodus per 
il recupero delle tossicodipendenze. Collabora con importanti te-
state giornalistiche e televisive ed è autore di numerosi libri.

CHRISTUS VIVITAi giovani e a tutto il popolo di Dio
Pagine: 176Prezzo: euro 9,90 Anno: 2019

IL VANGELO DEI PIEDI
Beato l’uomo che ha  sentieri nel cuore

Pagine: 176Prezzo: euro 15,00 Anno: 2019
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La nuova edizione di un 
classico di Carlo Maria Mar-
tini che raccoglie le me-
ditazioni di un corso di 
Esercizi che l’allora Arcive-
scovo di Milano tenne sul 
testo ignaziano. Un libro 
prezioso e di grande aiuto anche 
oggi a coloro che vogliono predicare gli Eser-
cizi partendo dalla Scrittura, ma anche a chi, a livello di 
cammino di ricerca personale, desidera accostarsi al testo ignazia-
no ma rischia, dopo aver letto le prime pagine, di non andare oltre.

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

La Maddalena rappresen-
ta l’umanità intera davan-
ti al Mistero, all’ignoto, 
alla paura e all’emozio-
ne 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 descri-
vere superbamente il percorso impensabile, non pro-
grammabile, umanamente impossibile ma reale e travolgente che 
porta la creatura a riconoscere, vedere e quasi toccare il suo Si-
gnore. E poi corre a dirlo a tutti.

di CARLO MARIA MARTINI

METTERE ORDINE  NELLA PROPRIA VITAMeditazioni sul testo degli Esercizi di sant’Ignazio
Uscita prevista: Autunno 2019

MARIA 
MADDALENAEsercizi spirituali

Pagine: 160Prezzo: euro 16,00 Anno: 2018
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Tutta l’eredità dell’insegna-
mento del cardinale Martini 
si ritrova sintetizzata in que-
ste pagine, come un rias-
sunto dettato direttamente 
dall’allora Arcivescovo di 
Milano visitando i luoghi a 
lui più cari in Terra Santa in occasio-
ne di un pellegrinaggio diocesano. 
Questa seconda edizione è arricchita, oltre che da una 
nuova prefazione di mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore 
apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, dall’interessante 
intervento del Cardinale in occasione della XX settimana del Segre-
tariato Attività Ecumeniche (1982). In esso Martini riflette sul tema 
della pace, sempre attuale in Terra Santa, offrendo preziosi spunti 
di riflessione anche a noi lettori del XXI secolo.

di CARLO MARIA MARTINI 

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

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

I VERBI DI DIO
Con riflessioni sui miracoli di Gesù  
e sul sogno di un'esistenza alternativa

Pagine: 144
Prezzo: euro14,00 
Anno: 2017

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

Pagine: 128Prezzo: euro 14,00 Anno: 2019 (2a ediz.)
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«Educare all’ascolto della 
Parola è la priorità delle pri-
orità, perché è la Parola che 
educa, che giudica e libe-
ra». Così Martini sintetizza il 
centro vitale della sua per-
sonale attività di uomo e 
pastore. Ma in quale mo-
do decide di mettere in atto que-
sto suo preciso intento? Cristiana Dobner, 
studiosa profonda di Martini, documenta e racconta un percorso 
di consapevolezza iniziato alla fine degli anni Sessanta e compiuto 
negli ultimi Esercizi spirituali predicati dal padre Martini. La novità so-
stanziale è il coagulo inedito fra Vangeli ed Esercizi ignaziani, letteral-
mente immersi nella Parola. Questo è il “metodo” di Martini. Un libro 
importante, in collaborazione con la Fondazione Carlo Maria Martini.

CRISTIANA DOBNER
È carmelitana scalza nel monastero di S. Maria del Monte Carmelo a 
Concenedo di Barzio (Lecco). Tra le sue ultime pubblicazioni: Il libro 
dai sette sigilli (2018) e Volti di fuoco (2017).

Una giovane donna attra-
versa un’epoca di guerre 
e totalitarismi armata del-
la sua fragilità, della sua in-
telligenza luminosa, della 
sua febbrile passione per 
l’amicizia, la fraternità e la 
trascendenza. In ognuna di queste 
pagine vibra una profonda universalità, fonda-
ta sulla certezza che il comandamento dell’amore può 
trasformare gli individui, l’umanità e il mondo.
Una filosofa di fronte a Gesù. Le “investigazioni filosofiche e spi-
rituali” della grande scrittrice e mistica ebrea sul Vangelo e le sue 
conseguenze.

SIMONE WEIL (1909-1943)
Scrittrice e filosofa ebrea, fu pensatrice profonda di altissima statu-
ra morale, tanto da dar vita, nella sua breve esistenza, a un originale 
connubio di riflessione teoretica e politica e di azione solidaristica tra 
le più interessanti del XX secolo.

IN NOME  
DELL'AMOREInvestigazioni spirituali  su Gesù di Nazareth

Uscita prevista: Autunno 2019

LA NUOVA STRADACarlo Maria Martini,  gli Esercizi e la Parola
Uscita prevista: Luglio 2019
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Una serie di riflessioni del 
cardinale Marc Ouellet, il cui 
filo conduttore ruota attorno 
alla gloria della comunio-
ne trinitaria. L’umanità può 
partecipare a questa glo-
ria ora, nel presente, attra-
verso la carne di Cristo, la 
carne del Risorto che viene donata 
qui e ora, in particolare nell’Eucaristia. Ciò por-
ta l’Autore a fare una ricca presentazione del mistero eu-
caristico come anticipazione e rivelazione del mistero della Trinità.
Molti dei testi inclusi nel libro provengono dalle meditazioni e dal-
le omelie che il cardinale Ouellet ha tenuto in occasione della sua 
meditazione durante la Settimana Santa 2017 alla comunità di Iesu 
Communio e a un ampio gruppo di giovani in discernimento, che 
il Cardinale ha accompagnato con la sua presenza e la sua parola.

MARC OUELLET
È Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della 
Pontificia Commissione per l’America Latina.

Finalmente il libro di Bal-
ducci che manca da più di 
trent’anni e che in molti 
hanno invocato e atteso. Al 
centro, il desiderio di rin-
novamento che sorgeva 
nella Chiesa subito dopo la 
conclusione del concilio Vaticano II 
(la prima edizione del libro è del 1970). Balduc-
ci vede la speranza di una riforma incentrata sul primato 
della Parola di Dio, nella forte rivalutazione del ruolo del popolo e 
della Chiesa locale e su un rapporto profondamente rinnovato del-
la Chiesa con il mondo contemporaneo. Quasi un “ultimo appello” 
di Balducci per cambiare la Chiesa cattolica, ritrovandone il vero 
centro che è l’eucaristia.

ERNESTO BALDUCCI (1922-1992)
Sacerdote dell’ordine degli Scolopi, anticipatore delle grandi riforme 
della Chiesa avviate dal concilio Vaticano II, fu amico di Giorgio La 
Pira, Paolo VI, padre Turoldo, don Lorenzo Milani e Primo Mazzolari.

IL DONO DELLA COMUNIONEL’amore trinitario  nella Chiesa alla luce  della Pasqua
Pagine: 272Prezzo: euro 18,00 Anno: 2019

LA CHIESA
Comunità profetica nel mondo e nella storia Pagine: 224Prezzo: euro 16,00 Anno: 2019
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Tutti avvertiamo il bisogno 
di “istruzioni per l’uso” nel-
la nostra vita. Molti cercano 
modelli nella televisione, 
sui social, qualcuno nei li-
bri... Marco Tibaldi propo-
ne come modello proprio 
un libro, o meglio il Li-
bro, mostrando come la Bibbia, 
molto tempo prima dei reality, si sia oc-
cupata delle questioni fondamentali dell’esistenza. I d u e 
“pensionati” Abramo e Sara, il “truffatore” Esaù, Mosè il liberatore 
e Naaman “il barbaro” sono alcuni dei personaggi messi in scena. 
Le storie prendono vita e parlano ancora ai lettori di oggi. 

MARCO TIBALDI
Insegna teologia sistematica presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Bologna. Fondatore della compagnia teatrale “Gli ami-
ci di Guido”, svolge un’intensa attività di formatore sui temi del pri-
mo annuncio e dei linguaggi per comunicare la fede.

Una vita vissuta secondo il 
Vangelo è la cosa più bel-
la che esista. In questo libro 
l’Autore, Vescovo Ausiliare 
di Milano, racconta la sto-
ria meravigliosa di alcune 
donne e uomini cristiani che 
hanno vissuto la fede come esperien-
za di verità: Francesco d’Assisi, Teresa di Lisieux,  
Luigi Maria de Monfort, Charles de Foucauld, Adrienne 
von Speyr, Paolo VI. In costoro l’unità tra la vita personale e la pro-
pria fede si è potuta realizzare con semplicità e potenza.

PAOLO MARTINELLI
Frate minore cappuccino, è Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario 
Episcopale per la Vita Consacrata Maschile, gli Istituti Secolari e le 
nuove forme di Vita Consacrata. 

ZUPPE, BALENE E PECORE SMARRITERacconti di donne, uomini e cose dallo straordinario mondo della BibbiaPagine: 208Prezzo: euro 14,00 Anno: 2019

VITE  
MERAVIGLIOSE
Pagine: 248Prezzo: euro 16,00 Anno: 2018
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reportage

La riflessione di un grande 
protagonista e testimone 
della storia politica italia-
na, che con sguardo lucido 
lancia un allarme sulle de-
rive istituzionali in atto nel 
nostro Paese, in Europa e 
nell’intero Occidente.
Pungolato dalle domande di Chiara Tintori, pa-
dre Sorge denuncia la superficialità con cui l’attuale politica, 
ossessionata dal consenso, affronta problemi complessi – immigra-
zione, povertà, disoccupazione – evitando di indagare, con la ne-
cessaria competenza, le radici profonde dei mali che affliggono la 
società italiana.

BARTOLOMEO SORGE (1929) è gesuita dal 1946. Attualmente è 
Direttore emerito di Aggiornamenti Sociali.
CHIARA TINTORI (1971), dopo il dottorato di ricerca in Scienza 
della Politica (2000) ha svolto attività di ricerca e docenza presso 
varie università italiane.

Nell’Enciclica Laudato si’ 
(2015) il Papa sottolinea-
va che le religioni posso-
no offrire una straordinaria 
«ricchezza di riflessione 
all’ecologia integrale per il 
pieno sviluppo del genere 
umano». È in questo spi-
rito interreligioso che è na-
to questo libro, in cui esperti autorevoli ed 
esponenti delle tre fedi monoteistiche approfondiscono, 
in un orizzonte ampio, il tema dell’approccio integrale al degrado 
della terra “casa comune”. Perché la provocazione della Laudato 
si’, non del tutto recepita, ha bisogno non solo di risuonare anco-
ra, ma di trovare echi nelle Scritture, nelle religioni, negli uomini 
di fede e di scienza del nostro tempo.

GLI AUTORI
Mohammed S. Dajani Daoudi, Beatrice Guarrera, Francesco Pat-
ton, David S. Rosen, Peter K. Turkson, Stefano Zamagni.

PERCHÉ IL POPULISMO FA MALE AL POPOLOLe deviazioni della democrazia e l’antidoto  del “popolarismo”Pagine: 128Prezzo: euro 14,00 Anno: 2019

COLORARE IL MONDO
L’ecologia integrale  di papa FrancescoPagine: 112Prezzo: euro 12,90 Anno: 2019 
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Questo è un libro di viag-
gio, di scoperta, quasi una 
guida tra le tante “tribù” 
della società israeliana. 
Israele, visto da lontano, 
appare come un Paese 
monolitico. È invece un 
mosaico di culture e di 
sentimenti, di passato e futuro, di 
Occidente e di Levante, di fanatismi e laicità, 
di grandi tradizioni religiose, di comunità rimaste ai 
margini della storia, di schegge impazzite.
Un lucido ritratto di Israele a partire dai suoi abitanti, corredato da 
un’attenta analisi dello storico Bruno Segre a 70 anni dall’indipen-
denza del Paese.

ELISA PINNA
Giornalista e scrittrice, ha lavorato per l’Agenzia ANSA, dove ha 
svolto i ruoli di quirinalista, vaticanista, inviata per il Mediterraneo 
e il Medio Oriente. Nel 2016 è stata corrispondente da Teheran. 

LATTE, MIELE  E FALAFEL
Le mille tribù  dello Stato di IsraelePagine: 280Prezzo: euro 16,00 Anno: 2018 (3a ediz.)

L’Autore ripercorre la storia 
della convivenza tra cristiani 
e musulmani nei Paesi dove 
questi ultimi sono diventati 
maggioritari, da Maomet-
to fino al XX secolo. Dallo 
stato di “protetti” (dimmī) 
alla progressiva emarginazio-
ne, dall’occupazione di cariche di responsabilità 
nell’apparato statale alla quasi completa estromissione.
Un libro autorevole e necessario per capire tanti episodi di at-
tualità, frutto di studi approfonditi sul Testo sacro islamico, la 
tradizione (sunnah) e le maggiori opere di autori musulmani e ara-
bo-cristiani dell’epoca. Un’opera che fa luce sul passato per aiutar-
ci a decifrare il presente.

BARTOLOMEO PIRONE
Già professore ordinario di Lingua e Letteratura araba presso l’U-
niversità di Napoli “L’Orientale”, è accademico dell’Ambrosiana di 
Milano e si interessa di manoscritti arabo-cristiani.

INFEDELI
I cristiani sotto il  dominio dell’islam,  da Maometto al XX secoloPagine: 384Prezzo: euro 22,00 Anno: 2019
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Questo libro raccoglie la testi-
monianza personale di Bruno 
Forte sulla Terra Santa, e su 
Gerusalemme in particola-
re, che nasce da una grande 
conoscenza della situazio-
ne religiosa e politica della 
regione. Come teologo e come 
pastore, impegnato nel dialogo ebraico-cristia-
no, Forte riesce a tracciare un profilo della situazione attuale 
che incoraggia i singoli credenti e sostiene l’esperienza del pellegri-
naggio come dinamica fondamentale per ogni cristiano.

BRUNO FORTE
Arcivescovo di Chieti-Vasto, è autore di numerose pubblicazioni di 
contenuto teologico, oltre che di libri di spiritualità e pastorale. È 
stato preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale e membro della Commissione Teologica Internazionale.

«Questo libro nasce dal biso-
gno imperioso di comprende-
re i meccanismi che regolano 
la città in cui abito, che amo 
e per la quale soffro. Sono 
di Gerusalemme. Non po-
trei vivere in nessun’altra 
città e le barbarie che il go-
verno sta perpetrando nella 
sua parte palestinese non mi danno tregua. Il 
mio obiettivo, con quest’opera, è di smantellare il modello 
di potere e repressione imperante a Gerusalemme e il sistema neo-
colonialista che regola il suo perverso funzionamento. 
Questo libro è il risultato di trent’anni di lavoro e di attivismo, in tre 
ruoli assai rilevanti: quello del politico, del funzionario pubblico e 
dell’attivista pacifista» (dall’Introduzione dell’Autore).

MEIR MARGALIT 
Ebreo israeliano, è considerato uno dei massimi esperti nel conflit-
to arabo-israeliano a Gerusalemme. È stato membro del Consiglio 
comunale di Gerusalemme e consigliere in vari organismi dell’ONU. 

GERUSALEMMECittà della pace,  crocevia di conflittiPagine: 112Prezzo: euro 13,00 Anno: 2019

GERUSALEMME  LA CITTÀ IMPOSSIBILEChiavi per comprendere l’occupazione israelianaPagine: 240Prezzo: euro 16,00 Anno: 2019 
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22 dicembre 2016. Dopo 
l’intensificarsi degli scontri 
e la pioggia di missili che 
sembra non finire, d’im-
provviso le armi tacciono. 
Aleppo è dichiarata “città 
libera”. Davvero la guerra 
è finita? Il sogno dura poco. 
È vero, i combattimenti più aspri si sono sposta-
ti altrove ma la città è in macerie e la gente stremata.
Riprende da qui il racconto di fra Ibrahim, frate francescano e par-
roco ad Aleppo, che ora ci introduce alla grande impresa della ri-
costruzione. Ci sono le case da riparare, le chiese e le moschee, ma 
a dover essere ricostruita è soprattutto la persona. 
La notte di Aleppo non è finita ma il fuoco non si è spento sotto la 
cenere e la morte non ha l’ultima parola.

IBRAHIM ALSABAGH ofm
Nasce a Damasco, in Siria, nel 1971, da una famiglia cristiana. Fran-
cescano, dal 2014 è parroco della parrocchia latina di Aleppo.

Il primo volume di padre 
Ibrahim, un vero caso let-
terario, sia per il nume-
ro di edizioni stampate in 
Italia che per essere già 
stato tradotto in sei lin-
gue: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, po-
lacco, ceco.
Un diario struggente attraverso le pagine più 
oscure del conflitto siriano: dalla furia dei com-
battimenti, con le bombe e le vittime innocenti, fino al “cessate 
il fuoco” del dicembre 2016.

di IBRAHIM ALSABAGH ofm

VIENE  
IL MATTINO
Aleppo, Siria. Riparare  la casa, guarire il cuorePagine: 312Prezzo: euro 16,00Anno: 2018

UN ISTANTE  PRIMA DELL’ALBA
Siria. Cronache di guerra  e di speranza da AleppoPagine: 248Prezzo: euro 16,00Anno: 2017  

(2a edizione)
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Un guizzo di pazzia attraversa la 
vita di Francesco di Assisi. La sua 
pazzia inquieta i contemporanei e 
anche noi. Inquietante è soprat-
tutto il suo desiderio di oltrepas-
sare, disarmato, le linee crociate 
per chiedere ospitalità al Sulta-
no d’Egitto.  
Orientando l’analisi sul significato 
attribuito all’evento dai testimoni diretti e dagli in-
terpreti delle epoche successive, è l’antropologia dell’ospite 
disposto a lasciarsi trasformare dall’accoglienza altrui che l’Autore inten-
de verificare nell’esperienza di Damietta. Francesco non si reca in visi-
ta al Sultano per cambiare l’altro, ma per cambiare se stesso. È questa, 
dunque, la novità dell’evento di Damietta? È questa la novità di questo 
“pazzo per Dio”?

GIUSEPPE BUFFON ofm
È professore ordinario di Storia della Chiesa alla Pontificia Università Anto-
nianum di Roma e decano della Facoltà di Teologia dello stesso Ateneo.

Un percorso nell’arte in occasio-
ne dell’ottavo centenario dello 
storico incontro tra san France-
sco e il sultano al-Malik al-Kamil 
(1219). Con lo sguardo attento 
su tavole, affreschi, miniature, 
tele e infine anche icone che, in 
tempi diversi, hanno presentato questa vi-
cenda, cercheremo di capire quale significato ha dato 
ogni epoca a un episodio che oggi consideriamo “senza precedenti”. Il 
tentativo sarà dare una risposta alla domanda: perché questo incontro 
fra due culture e religioni è stato rappresentato così? 

ROSA GIORGI
Storica dell’arte, esperta di iconografia e iconologia cristiana, dal 2006 è 
direttrice e conservatrice del Museo dei Cappuccini di Milano.

FRANCESCO L'OSPITE FOLLEIl Povero di Assisi e il Sultano. Damietta 1219Pagine: 144Prezzo: euro 14,00 Anno: 2019

FRANCESCO E IL SULTANO  NELL'ARTE
Pagine: 176 ill. a coloriPrezzo: euro 16,00 Anno: 2019
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La storia della prima discepola del Po-
verello. Appena dodicenne, Chiara 
assiste al gesto di Francesco di spo-
gliarsi dei vestiti per restituirli al padre 
Bernardone. Conquistata da quell’e-
pisodio, qualche anno dopo fugge di 
casa per imitare Francesco e fondare 
l’ordine femminile delle “povere recluse”, deno-
minate in seguito “clarisse”.

NAZARENO FABBRETTI ofm (1920-1997)
Frate francescano, scrittore e giornalista, fu autore di decine di libri, apparte-
nenti soprattutto al genere delle biografie di figure spirituali.

1219: Francesco d’Assisi salpa per la 
crociata, raggiungendo le mura di Da-
mietta. Lasciato il campo cristiano, va 
incontro al potente Sultano d’Egit-
to. Sullo sfondo di una folle spirale di 
massacri e di sangue, questi due per-
sonaggi fuori dal comune instaurano 
un dialogo del tutto particolare. 
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. 

Per chi non sa chi è Francesco, chi 
avrebbe voluto conoscerlo da sempre 
e non c’è mai riuscito, per chi si sen-
te attratto da quell’enigma semplice e 
universale: un povero senza nulla per 
amore di Dio.
Un grande “classico” della letteratura 
a tema francescano riproposto in una 
nuova edizione arricchita da una pre-
fazione del card. Gianfranco Ravasi.

di NAZARENO FABBRETTI ofm

FRANCESCO
Romanzo
Pagine: 176Prezzo: euro 16,00 Anno: 2018

IL POVERO D’ORIENTE
Romanzo
Pagine: 304Prezzo: euro 22,00 Anno: 2018

CHIARA
Romanzo
Pagine: 160Prezzo: euro 16,00Anno: 2019
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