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L’editrice Marcianum Press, nata nel 2005 all’interno del polo 
pedagogico-accademico della Fondazione Studium Generale Marcianum, 
come University Press in questi anni ha contribuito, con il suo catalogo, 
allo sviluppo del dibattito scientifico e culturale.

Nell’ultimo biennio la nostra casa editrice sta consolidando il programma 
editoriale impegnandosi ad allargare il suo percorso ad un pubblico 
sempre più vasto ed eterogeneo, proponendo titoli nell’ambito della 
narrativa e della saggistica storico-letteraria.

L’obiettivo è quello di contribuire a porre in luce le verità fondamentali 
che riguardano l’uomo nella sua totalità, senza escludere nulla, ed entrare 
così nel vivace dibattito sulle più attuali questioni della vita sociale ed 
economica del nostro tempo.

Proprio per questa ragione il nostro nuovo catalogo si divide in due parti: 
una prima parte scientifica che raccoglie le istanze culturali provenienti da 
esperienze diverse, in particolare da tutti coloro che credono nei valori 
dell’uomo e nella condivisione del destino storico dell’umanità.

Una seconda parte raccoglie invece le proposte editoriali più immediate e si 
rivolge al più grande pubblico attraverso strumenti utili per orientarsi in tutti 
i campi: dall’economia alla politica, dalla pastorale al dialogo interreligioso, 
dalla letteratura ai romanzi storici, tutto in nuova veste grafica.

La casa editrice, che nel 2015 compirà due lustri, ha pubblicato 310 volumi 
ed ha in essere 26 collane, una rivista annuale e tre semestrali di cui una, 
OASIS, a carattere internazionale. Questo è il presupposto per un lungo 
cammino, ancora da percorrere, nel mondo e per il mondo della cultura.

Nell’affidare alla stampa questo nuovo catalogo non posso dimenticare 
tutti coloro che, all’interno della casa editrice, hanno collaborato e 
partecipano al successo di questa non breve avventura e a quanti al di 
fuori, in primis gli autori, ci hanno sostenuto con la fiducia e stima; anche 
a loro e a tutti indistintamente è dedicato questo catalogo.

     Roberto Donadoni
     Direttore Editoriale

MARCIANUM PRESS 2005/2013
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ISlAM E dIAlogo INtERRElIgIoSo  LIBRI DI OASIS

CRIStIANI 
E MUSUlMANI 
fRAtEllI 
dAvANtI A dIo?
Christian Van Nispen

2006
pagine: 200
prezzo: €20
ISBN: 978-88-89736-11-9

lA PRoMESSA
Jean-Marie Lustiger

2005
pagine: 200
prezzo: €20
ISBN: 978-88-89736-03-8

dovE gUARdA 
l’INdoNESIA?
Cristiani e musulmani 
nel Paese del sorriso
Maria Laura Conte

2006
pagine: 216
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-18-6

Il percorso proposto – incontro, dialogo, 
testimonianza – conduce alla 
considerazione della preghiera come 
ambito possibile e fecondo di incontro 
tra credenti cristiani e musulmani: 
insieme davanti a Dio per la difesa 
dell’uomo. Una strada possibile perché 
realizzata, una luminosa testimonianza 
che non mancherà di colpire i lettori.

L’invito a predicare gli esercizi spirituali 
ad un gruppo di monache diventa per 
l’Autore, allora prete della Diocesi di 
Parigi, occasione per meditare il mistero 
di Israele alla luce del Vangelo di san 
Matteo. Una visione profetica radicata 
nella tradizione ebraica da cui il Cardinal 
Lustiger discende. La seconda parte del 
volume raccoglie una serie di conferenze 
sul tema di Israele e delle relazioni tra 
cristiani ed ebrei. 

Il libro nasce da un viaggio a Giava e si 
sviluppa come un lungo e approfondito 
reportage. La prima parte è dedicata alla 
lettura dell’attualità dell’Indonesia. La 
seconda parte ricostruisce le tradizioni e 
l’idea di vita buona che animavano la vita 
dei villaggi di un tempo e che si sono 
conservate fino ad ora nell’arcipelago. La 
terza parte cerca le orme dei cristiani a 
Giakarta.

VINCItORE PREMIO CAPRI 
SAN MICHELE
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ISlAM E dIAlogo INtERRElIgIoSo  LIBRI DI OASIS

l’UltIMo dIAlogo. 
lA MIA vItA 
INCoNtRo 
All’ISlAM
Georges Anawati

2010
pagine: 128
prezzo: €11
ISBN: 978-88-6512-016-3

bûlUS AR-RASûl – 
l’APoStolo PAolo
Benedetto XVI – 
Joseph Ratzinger

2010
pagine: 144
prezzo: €5

SIgNoRE, INSEgNACI 
A PREgARE
La preghiera nelle catechesi
di Benedetto XVI
Benedetto XVI – 
Joseph Ratzinger

2012
pagine: 180
prezzo: €4

La prima traduzione di un’intervista che 
Padre Georges Anawati, tra i maggiori 
esperti di filosofia e storia della scienza 
islamica del secolo scorso, concesse a 
due professori egiziani poco prima di 
morire. In uno stile colloquiale e 
scorrevole, l’autore ripercorre le tappe 
del suo cammino umano e spirituale, 
dalla decisione di entrare nell’ordine 
domenicano, all’impegno scientifico e 
per il dialogo interreligioso.

Il volume, edito in collaborazione con la 
casa editrice libanese dei Padri Paolisti, 
offre la traduzione in arabo delle 
catechesi che Benedetto XVI ha dedicato 
alla figura di San Paolo. Nate durante 
l’anno paolino (2008-2009), portano il 
marchio inconfondibile del Pontefice che 
in 20 brevi testi presenta i principali 
aspetti della straordinaria vicenda 
personale ed ecclesiale dell’Apostolo 
delle Genti. La traduzione è promossa 
dalla Fondazione Internazionale Oasis con 
il sostegno di Kirche in Not.

“Rabbî, ‘allimnâ an nusallî”. As-Salât fi 
ta‘lîm al-Bâbâ Benedictus XVI (Signore, 
insegnaci a pregare. La preghiera  
nelle catechesi di Benedetto XVI), 
Marcianum Press-Libraire Pauliste, 
Venezia-Jounieh 2012.

LA tRADUZIONE IN ARABO
DELLE CAtECHESI DEL PAPA
SULLA PREGHIERA NELL’ANtICO
tEStAMENtO E NEI VANGELI

in lingua
ARABA
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt

lAvoRo, lIbERtà 
E IdENtItà
Andrea Causin

2007
pagine: 148
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-30-2

EtICA E dECISIoNE
Fabiano Longoni

2007
pagine: 172
prezzo: €19
ISBN: 978-88-89736-27-2

lA dEMoCRAzIA 
E l’EdUCAzIoNE
Roberto Papetti

2009
pagine: 144
prezzo: €16
ISBN: 978-88-89736-96-8

La questione del lavoro non è legata solo 
a statistiche, flussi e leggi, perciò non 
può più essere affrontata solo in chiave 
ideologica. Il testo evidenzia, in modo 
drammatico, l’aspetto umano di una 
generazione che per la prima volta, nel 
Paese, si trova ad affrontare il tema del 
futuro in una prospettiva di incertezza, 
senza un elemento sicuro su cui costruire 
un progetto di vita.

Una delle nuove malattie del nostro 
tempo sembra essere la “buridanite”: 
l’incapacità di decidere. Il libro vuole 
essere un invito a considerare le 
motivazioni che portano molti a caderne 
vittima e, nello stesso tempo, aiutare 
tutti coloro che desiderano uscirne.

PREMIO CAPRI SAN MICHELE

Questo volume raccoglie vari articoli, 
editoriali, risposte ai lettori e interviste 
del direttore de “Il Gazzettino” Roberto 
Papetti. Interviste al presidente Giancarlo 
Galan, al Patriarca Angelo Scola, al 
ministro Maurizio Sacconi e all’On. Walter 
Veltroni.
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt

PovERtà E 
IMPovERIMENto
a cura di 
Federica Volpi,
David Recchia

2010
pagine: 304
prezzo: €19
ISBN: 978-88-89736-95-1

Il MANAgEMENt 
NEllE UNIvERSItà 
E NEglI ENtI 
dI RICERCA
a cura di 
Michela Arnaboldi, 
Giuseppe Catalano, 
Fabio Poles

2009
pagine: 408
prezzo: €27
ISBN: 978-88-89736-66-1

UNA PRovA 
dI dEMoCRAzIA 
IN tEMPo dI CRISI
a cura di 
Fondazione 
Leone Moressa, 
Fabiano Longoni

2010
pagine: 168
prezzo: €18
ISBN: 978-88-6512-009-5

Il fenomeno povertà-impoverimento si 
situa entro un orizzonte macroeconomico 
globale che chiama in causa modelli di 
vita, comportamenti sociali e strategie di 
sviluppo all’interno dei quali le persone 
sono al contempo soggetti protagonisti e 
oggetti: soggetti che possono scegliere e 
oggetti su cui ricadono le conseguenze di 
decisioni altrove compiute.

Lo studio è indirizzato verso cinque 
principali macroaree: 
1) la governance e la strategia; 
2) i sistemi contabili e la gestione 
 delle risorse finanziarie; 
3) la misura delle prestazioni 
 e l’accountability; 
4) i modelli organizzativi per la gestione  
 dei processi di supporto (ricerca,   
 internazionalizzazione, didattica 
 e servizi bibliotecari); 
5) la gestione delle risorse umane.

Una tavola rotonda in cui diversi Attori 
territoriali (sindacati, associazioni di categoria, 
diocesi, Istituzioni Pubbliche) si confrontano 
per offrire un quadro “dinamico” della realtà 
e intervenire nel dibattito in corso sulla crisi 
economico-finanziaria in modo innovativo e 
costruttivo. Lo sviluppo futuro passa attraverso 
un nuovo modo di fare politica e politiche.

«Innovazione, cultura ed educazione sono  
per me le tre parole chiave per affrontare  
il delicato momento presente»  
dalla Prefazione del Card. Angelo Scola
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Perché la disuguaglianza tra donne e 
uomini continua ad esistere? In modo 
chiaro e completo questo libro lo spiega, 
esplorando le radici culturali e gli 
stereotipi, in tV, nel lavoro e nel potere. 
Un problema che riguarda ognuno di noi. 
Valorizzare le differenze è invece un 
vantaggio per la società e le persone. Un 
racconto che parla a tutti.

AllE RAdICI dEllA 
dISUgUAglIANzA
Manuale di pari 
opportunità
Tiziana Agostini

2011
pagine: 156
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-057-6

Il libro analizza quale deve essere il 
comportamento etico nell’impresa e 
nell’azienda. Un’etica solo per i dirigenti 
o anche per tutti quelli che vi operano? 
Operare nel mondo del lavoro in maniera 
etica, è possibile? Come? Pareri, giudizi e 
riflessioni sul tema del valore del capitale 
umano in un momento di crisi per lo 
sviluppo sia locale che mondiale.

CRISI globAlE 
E CAPItAlE UMANo
a cura di 
Alessandro Di Paolo, 
Fabiano Longoni

2010
pagine: 192
prezzo: €18
ISBN: 978-88-6512-023-1

Il testo raccoglie i contributi di illustri 
docenti e studiosi impegnati a discutere 
sul senso dell’etica in un momento 
segnato dal crollo dei valori e dalla 
conseguente perdita di responsabilità 
nell’ambito della politica e delle 
professioni. Dalle tematiche di “etica 
generale” la riflessione passa alla 
considerazione dell’etica applicata ai 
diversi ambiti in cui si manifesta il vivere 
quotidiano.

EtICA
Riflessioni sulla 
pratica responsabile
a cura di 
Filippo Lo Torto

2011
pagine: 184
prezzo: €18
ISBN: 978-88-6512-064-4

SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt
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Essere credenti ed essere razionali è una 
contraddizione insuperabile? Vi sono 
vie razionali per conciliare la fiducia in 
ciò che è verificabile e la fede in Dio? 
L’autore muove dalla prospettiva della 
ragione per verificare se le posizioni 
del credente e del non credente siano 
inconciliabili, o se l’uso della ragione 
non permetta di individuare una base 
comune su cui fondare razionalmente il 
discorso sul senso dell’esistenza.

SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt

Come si spiega la diversità di sviluppo tra 
l’Europa e l’Asia nel contesto aperto dal 
processo della globalizzazione? E quali 
sono le implicazioni? Un think tank di 
esperti internazionali cerca di rispondere 
a queste domande tracciando un quadro 
da cui gli operatori dell’economia, della 
politica e della cultura possono trarre 
indicazioni utili per affrontare (e vincere) 
le sfide lanciate da questa inedita 
situazione mondiale.

ASIA EMERgENtE 
& EURoPA
Scenari di 
compenetrazione
a cura di 
Alessandro Di Paolo, 
Fabiano Longoni, 
Fabio Poles

2011
pagine: 192
prezzo: €18
ISBN: 978-88-6512-069-9

fEdE NEllA 
RAgIoNE
Ragionamenti sul 
credere
Matteo Rampin

2011
pagine: 224
prezzo: €21
ISBN: 978-88-6512-008-8

Il libro presenta il punto di vista di 
diciotto esperti in riferimento agli attuali 
avvenimenti che caratterizzano il bacino 
del Mediterraneo: una discussione ampia 
ed articolata maturata in seno alla 
Summer Ethics Conference che si tiene a 
Venezia ogni anno. Un utile sussidio per 
comprendere quello che è stato 
provando ad immaginare quanto ancora 
ci aspetta.

MEdItERRANEo 
IN tENSIoNE
Prospettive di sviluppo 
e dialogo nei suoi paesi 
del Sud e del Nord
a cura di  
Alessandro Di Paolo, 
Fabiano Longoni, 
Fabio Poles
2012
pagine: 208
prezzo: €18
ISBN: 978-88-6512-132-0
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt

l’ECoNoMIA 
dEI SUICIdI
Piccoli imprenditori in crisi
Giuseppe Bortolussi

2012
pagine: 120
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-142-9

La crisi ha portato alla luce un 
disagio economico che ha 
colpito e colpisce le piccole 
imprese e di conseguenza i 
piccoli imprenditori che, in 
alcuni casi, trovano nel suicidio 
l’espressione estrema di 
reazione alle difficoltà 
economiche. L’autore invita la 
comunità sociale ed economica 
a mobilitarsi per offrire iniziative 
di sostegno agli imprenditori 
tramite l’aiuto economico e 
l’ascolto: un sostegno 
indispensabile che coinvolge le 
Istituzioni con la creazione 
anche di fondi antisuicidi.

«Prendersi cura della crisi dell’altro,  
come unica strada per risolvere  
la nostra personale crisi diretta»

 dalla Presentazione del vescovo Giancarlo Maria Bregantini
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ChIESA E dENARo
a cura di 
Daniele Rocchetti

2012
pagine: 232
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-084-2

La formazione di un potere economico distinto da quello politico, e 
con questo in continua dialettica, è stato ciò che ha permesso non 
solo la nascita della civiltà industriale ma anche la nascita delle 
libertà costituzionali e dei diritti. In tutto questo, cosa vuol dire il 
settimo comandamento? Cosa significa oggi “non rubare”? E ancora, 
la ricchezza è una forma di benedizione di Dio sulla storia oppure è il 
luogo della distrazione da ciò che più conta? Il bene e il male stanno 
nel denaro o nell’uso che ne facciamo? Studiosi e politici di primo 
piano si interrogano nel tempo di una crisi economico-finanziaria più 
lontana dal risolversi di quanto non si potesse immaginare.

SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt

govERNARE UNIvERSItà 
Ed ENtI dI RICERCA
Idee ed esperienze per l’innovazione
a cura di Michela Arnaboldi, 
Giuseppe Catalano, Fabio Poles

2012
pagine: 452
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-094-1

Il libro, nato nell’ambito del Master Universitario 
di II livello in Management dell’Università e della 
Ricerca del Politecnico di Milano (Master SUM), 
raccoglie esperienze progettuali che rappresentano un 
riferimento operativo destinato ai manager di tutte le 
istituzioni che si occupano di educazione e formazione 
superiore. In particolare, può rappresentare un utile 
strumento per neo-dirigenti, quadri e funzionari, 
chiamati ad assumere ruoli di coordinamento e 
responsabilità all’interno delle strutture in cui operano.

dIAloghI IN CIttà
Miguel Angel Ayuso Guixot, Angelo Bagnasco, 
Ettore Gotti Tedeschi, Matteo Renzi, Camillo Ruini, 
Antonio Zanardi Landi

2012
pagine: 96
prezzo: €11
ISBN: 978-88-6512-196-2

Con i “Dialoghi in città” la Chiesa offre il proprio 
contributo su tematiche che interpellano l’intera società. 
L’intento degli autori è trovare le vie per aiutare la 
gente a vivere meglio, soprattutto in questo periodo 
di crisi economica, di emergenza educativa e di poco 
coinvolgimento dei giovani in politica. Dalle pagine 
del libro emerge il desiderio di assicurare a tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà una collaborazione 
leale, fattiva e cordiale, per ricercare insieme una salda 
piattaforma di valori morali e spirituali sui quali edificare 
una società a misura d’uomo.
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt

lE INqUIEtUdINI 
dEllA fEdE

2012
pagine: 104
prezzo: €11
ISBN: 978-88-6512-197-9

Dialoghi sulla fede e sugli interrogativi cui l’intelligenza della fede è 
chiamata a dare risposta. Che cos’è il trascendente per l’uomo del 
duemila? Come pensare il rapporto tra la fede e la ragione? L’uomo è 
libero o predestinato? Perché il male? Intervistati da Salvatore Nocita, 
illustri teologi, filosofi ed esponenti di rilievo della cultura 
contemporanea invitano il lettore ad una pacata ma profonda 
riflessione su temi e domande cui nessuno può ultimamente 
sottrarsi.

INtERVIStE A:

ANGELO SCOLA
SALVAtORE NAtOLI
GIANFRANCO RAVASI
LUCEttA SCARAFFIA
ROBERtO VECCHIONI
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  EMPOWERMENt

Il libro raccoglie l’esperienza del 
confronto tra diversi attori del territorio 
della provincia di Venezia sul tema dei 
giovani, argomento affrontato in un 
modo innovativo e costruttivo 
esponendo opinioni, considerazioni e 
riflessioni dei maggiori operatori 
economici e sociali del territorio su una 
realtà sempre più in difficoltà, non solo 
da un punto di vista economico e 
occupazionale, ma anche sociale e 
antropologico.

Indagine sul ruolo svolto dal capitale 
sociale nello sviluppo del capitale 
culturale, del capitale umano, della 
cultura civile e della capacità progettuale 
degli studenti delle scuole superiori, 
con particolare riguardo all’ambiente 
educativo delle istituzioni residenziali e 
semi-residenziali di diritto pubblico, quali 
gli educandati statali. Il testo analizza la 
capacità di produrre capitale sociale da 
parte dei convitti pubblici e l’influenza 
che essi esercitano sulla formazione delle 
altre forme di capitale.

Studiosi di fama nazionale e internazionale 
si interrogano sui fondamenti della 
bioetica a partire dalla riscoperta 
dell’umano che è comune e sulla base 
dell’approccio interdisciplinare delle 
scienze: antropologia, filosofia, medicina, 
etica, teologia, diritto.

«La scoperta del DNA conferma la 
definizione di Aristotele che “l’anima è la 
forma e l’atto primo di un corpo naturale 
che ha la vita in potenza”»
Enrico Berti

qUAlI gIovANI 
PER qUAlE fUtURo?
Dalla formazione 
all’occupazione: 
i giovani visti dal 
mondo del lavoro
a cura di Fondazione 
Leone Moressa, 
Fabiano Longoni

lA RICChEzzA 
NEll’EdUCAzIoNE
Il capitale sociale 
e umano degli 
educandati
Alessandra Carbognin

lA vItA E l’ESSERE
L’embrione: grumo  
di cellule o persona?
AA.VV.

2012
pagine: 352
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-120-7

2012
pagine: 224
prezzo: €21
ISBN: 978-88-6512-119-1

2013
pagine: 128
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-178-8
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  MEtROPOLI

Venezia “porta d’Oriente” è riuscita a gestire, nella 
sua storia plurisecolare, rapporti e scambi con i 
diversi popoli del Mediterraneo e, in generale, 
relazioni positive con genti, culture e religioni diverse. 
Questo libro racconta, in particolare, come il governo 
della Serenissima seppe organizzare e regolare la 
presenza degli stranieri nella città.

A partire dal secondo dopoguerra, Mastre ha registrato 
un massiccio ingresso di immigrati grazie al grande 
sviluppo industriale di Porto Marghera. Gli Autori 
raccontano come l’assenza di caratteri predeterminati 
ha garantito a Mestre sviluppo e integrazione, senza 
particolari tensioni sociali. Per questo la città 
costituisce un caso esemplare da conoscere.

MEStRE: CIttà NUovA
Immigrazione e sviluppo 
in una metropoli del presente
Michele Casarin, Giuseppe Saccà

vENEzIA, CIttà APERtA
Andrea Zannini

2009
pagine: 176
prezzo: €12
ISBN: 978-88-89736-92-0

2009
pagine: 104
prezzo: €9
ISBN: 978-88-89736-93-7
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  ESPERIENZE E PROGEttI

Oscar Pistorius si racconta con spontaneità e 
leggerezza agli studenti veneziani incontrati il 28 
gennaio 2010 e ripercorre le tappe fondamentali della 
propria crescita: il confronto con la propria disabilità, la 
scoperta della propria forza interiore e della contagiosa 
autoironia, fino ai primi, prodigiosi successi nello sport. 

tEStO INGLESE A FRONtE

CoNtA dovE ARRIvI
Oscar Pistorius

2010
pagine: 156
prezzo: €12
ISBN: 978-88-6512-038-5

Il volume presenta svolgimento, 
contenuti ed esiti del progetto 
didattico “1989 – Berliner Mauer – 
2009. Quali speranze hanno i giovani 
in Europa?” realizzato dalla terza del 
liceo classico Giovanni Paolo I.

oltRE Il MURo. 
1989–2009 bERlINER 
MAUER
Serena Nono, 
Daniele Bianchi, 
Fondazione Giovanni Paolo I

2009
pagine: 96
prezzo: €19
ISBN: 978-88-89736-86-9
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE  ESPERIENZE E PROGEttI

Da cosa nasce cosa: il restauro di un’antica pietra attira un progetto 
didattico e questo viene condiviso mediante una mostra al pubblico; il 
tutto infine, diventa libro che contiene una proposta di alto valore 
educativo.

Il lEoNE 
dI SAN MARCo
Simbolo di Venezia
AA.VV.

2012
pagine: 88
prezzo: €13,00
ISBN: 978-88-6512-123-8
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dANIElE CoMboNI.
Il vESCovo AfRICANo
Giordano Stella

2009
pagine: 248
prezzo: €19
ISBN: 978-88-89736-61-6

La storia di Daniele Comboni, missionario in Africa 
nell’800, il quale, dopo un iter canonico accidentato, è 
stato proclamato Beato il 17 marzo 1996 e Santo il 5 
ottobre 2003 da Papa Giovanni Paolo II.

SAN RoCCo PEllEgRINo
Paolo Ascagni

2007
pagine: 288
prezzo: €22
ISBN: 978-88-89736-21-0

Un ritratto problematico e avvincente dell’affascinante 
carisma di Rocco di Montpellier, uomo dai mille misteri, 
crocevia di questioni irrisolte, simbolo sempre attuale 
della santità cristiana e dei valori umani più veri e 
profondi. San Rocco: storia o leggenda?

RElIgIoNE  AGIOGRAFIA
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SCUolA dI vItA
Albino Luciani –Giovanni Paolo I

2005
pagine: 68
prezzo: €6
ISBN: 978-88-89736-04-6

Dove apprendere oggi come educare a scuola? Cinque 
lettere di Albino Luciani a coloro che oggi sono 
chiamati ad essere attori della scuola: gli alunni, piccoli 
e grandi, i docenti, i genitori e tutti coloro che si 
rendono partecipi dell’opera educativa nella comunità.

AllA foNtANA dI dIo
Giuseppe Camilotto

2006
pagine: 58
prezzo: €6
ISBN: 978-88-89736-13-5

La vita del Cardinale Pietro La Fontaine raccontata in 
otto quadri, giocati su episodi simbolicamente 
significativi: l’educazione in famiglia, dalla formazione 
all’apostolato, l’intensa vita sacerdotale.

RElIgIoNE  COLERE HOMINEM
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UNo SgUARdo SU AlbINo lUCIANI
Angelo Scola

2008
pagine: 48
prezzo: €10
ISBN: 978-88-89736-64-7

Albino Luciani è un testimone per il futuro. Un uomo 
che ha esercitato in modo quotidiano e deciso l’umiltà 
e l’obbedienza. Il presente volume vuol aiutare il 
lettore ad approfondire la sua personalità, la sua 
vita, in particolare le diverse fasi del suo ministero e, 
soprattutto, il suo prezioso magistero. 

CRIStIANI IN PAkIStAN
Shahbaz Bhatti

2008
pagine: 88
prezzo: €9
ISBN: 978-88-89736-49-4

Shahbaz Bhatti, nato in una famiglia cattolica, è sempre 
stato impegnato nell’aiutare le comunità emarginate 
e le minoranze religiose del Pakistan. Consigliere 
di Benazir Bhutto, Bhatti è stato assassinato il 2 
marzo 2011. Questo volume riporta il suo testamento 
spirituale.
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RElIgIoNE  COLERE HOMINEM

tAlENtI
Guido Lorenzon

Lungo le storie di ragazze e ragazzi che 
hanno realizzato la loro educazione al 
Collegio Vescovile Pio x – che dal 1954 al 
1957 ha avuto tra i suoi allievi il 
cantautore Lucio Dalla –, ci s’imbatte 
nella realtà della scuola cattolica: la 
“buona pratica” di treviso per 
moltiplicare i talenti.

Ricomporre i ricordi di Madre Giuliana 
tessaro, ancora vivi tra coloro che 
l’hanno incontrata, ha consentito di 
intrecciare i diversi fili della memoria per 
dar forma al profilo di questa donna, 
maestra e suora delle domenicane della 
Beata Imelda, vissuta nella Venezia della 
prima metà del Novecento e da qui 
protesa agli orizzonti missionari. 

CoRRERE lE vIE 
dEl SIgNoRE
Natalino Bonazza,
Dolores Foralosso

2008
pagine: 104
prezzo: €9
ISBN: 978-88-89736-51-7

Si può essere contemporaneamente 
arabo-palestinese, cittadino israeliano, 
cristiano-cattolico? termini che suonano 
contraddittori in uno scenario di opposti 
integralismi possono essere assunti 
insieme. La testimonianza di mons. 
Chacour ne è un esempio concreto.

ElIAS ChACoUR. 
ISRAElIANo 
PAlEStINESE 
CRIStIANo
Pia de Simony
Marie Czernin

2009
pagine: 240
prezzo: €20
ISBN: 978-88-89736-75-3

2012
pagine: 72
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-155-9
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tEStIMoNE 
dEllA vERItà
Robert Spaemann

2012
pagine: 120
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-133-7

Incontro con il grande filosofo tedesco Robert Spaemann che riflette 
con lucidità sul significato della storia della filosofia, sulla letteratura 
dell’antichità (Omero, Sofocle, Virgilio), sulla storia tedesca (la 
questione dell’olocausto), su temi di etica di grande attualità (aborto, 
eutanasia), ma anche su questioni teologiche e relative alla vita della 
Chiesa: la liturgia, il ruolo delle donne nella Chiesa, la pedofilia, il 
modernismo di alcune posizioni reazionarie nella Chiesa.

A CURA DI ROBERtO GRAZIOttO

RElIgIoNE  COLERE HOMINEM
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EdUCARE AllA vERA REAltà
Aurelio Porfiri

2012
pagine: 62
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-076-7

A che cosa vanno preparati gli studenti? Lasciandosi 
guidare dalla lezione di Divo Barsotti, l’Autore dà 
una risposta che può sulle prime spiazzare il lettore 
affermando che gli studenti dovrebbero essere 
“preparati per la morte”.
Non si tratta di disdegnare la storia umana, che va 
rispettata ed amata, ma di riconoscere in essa il segno 
di un’altra realtà.

UN lUMINo NEllA RIvIERA
Elsa Marchiori, Pierluigi Marchetto

2013
pagine: 144
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-161-0

Uno studio rigoroso e appassionato sull’insediamento 
delle suore Sacramentine in Riviera del Brenta. 
L’attività delle suore e di don Gedeone testimoniano 
ancora che, partendo dalla formazione dei bambini e 
delle giovani donne, è possibile raggiungere traguardi 
importanti e sognare un domani migliore.

RElIgIoNE  COLERE HOMINEM
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I tre patriarchi di Venezia, Luciani - Cè 
- Scola, aiutano i catechisti e la comunità 
ecclesiale ad interrogarsi e a riflettere sul 
dono dell’essere mandati per l’annuncio 
del Vangelo.

CoME Il PAdRE 
hA MANdAto ME, 
CoSì Io MANdo voI
Albino Luciani, 
Marco Cè,
Angelo Scola

2007
pagine: 218
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-33-3

Le meditazioni sul Vangelo secondo 
Giovanni tenute dal cardinal Cè in alcuni 
corsi di Esercizi Spirituali per sacerdoti. 
Ogni meditazione parte dalla lettura 
attenta della pagina evangelica e  offre 
un’indicazione ben precisa: il Vangelo, 
aperto nella fede, è sempre incontro di 
Salvezza.

RIMANEtE 
NEl MIo AMoRE
Marco Cè

2006
pagine: 140
prezzo: €14
ISBN: 978-88-89736-15-1

Cosa ci aspetta dopo la morte? La 
domanda interessa più che mai l’uomo 
d’oggi, dopo lo smarrimento e la 
diffidenza nei confronti delle fedi 
tradizionali; una domanda dalla quale 
l’uomo non si è mai liberato fino in 
fondo, e dalla quale non ci si può liberare 
con un sorriso.

CREdo 
lA RESSURREzIoNE 
dEllA CARNE, 
lA vItA EtERNA. 
AMEN
Giorgio Maschio

2007
pagine: 116
prezzo: €13,50
ISBN: 978-88-89736-31-9

RElIgIoNE  MEDItAZIONI
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Il CIElo SoPRA 
lA lAgUNA
Marco Cè

2010
pagine: 504
prezzo: €25
ISBN: 978-88-89736-43-2

Meditazioni sul sacerdozio ministeriale 
che rappresentano un significativo 
contributo alla riflessione sul tema. 
Inoltre, in esse, attraverso le “storie dei 
preti”, il Patriarca riesce a delineare 
efficacemente alcuni tratti del contesto 
storico della Chiesa veneziana dagli anni 
del secondo dopoguerra in poi. La 
Presentazione è firmata dal Patriarca 
Angelo Scola.

Il SAMARItANo
Antonio Donghi

2010
pagine: 96
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-018-7

In questo testo l’autore affronta il tema 
della carità come passione dell’uomo per 
l’uomo. L’amore di Dio, che attraverso 
Gesù si dà e si dona per tutto l’uomo, è 
l’icona essenziale. Si analizza la figura del 
Samaritano che viene colta all’interno del 
mistero della carità partendo dai 
documenti principali della Chiesa e dei 
Papi che hanno scritto su questo tema.

Il libro raccoglie gli interventi che 
Monsignor Roberto Amadei, Vescovo di 
Bergamo dal 1991 al 2009, ha rivolto ai 
suoi sacerdoti nelle diverse occasioni 
d’incontro. Il titolo non rappresenta solo 
la sintesi efficace del magistero del 
Vescovo, ma è anche la cifra della 
testimonianza d’amore a Cristo offerta 
lungo tutta la sua vita di pastore.  
Con prefazione del Cardinale Angelo 
Scola e premessa di Monsignor 
Francesco Beschi.

NEl “Sì” l’ICoNA 
dEl bUoN PAStoRE
Roberto Amadei

2011
pagine: 376
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-015-6
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lodAtE dIo CoN ARtE
Sul canto e la musica
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI

2010
pagine: 272
prezzo: €28
ISBN: 978-88-6512-007-1

Vi è una misteriosa e profonda parentela tra musica 
e speranza, tra canto e vita eterna: non per nulla la 
tradizione cristiana raffigura gli spiriti beati nell’atto di 
cantare in coro, rapiti ed estasiati dalla bellezza di Dio. 
Ma l’autentica arte, come la preghiera, non ci estranea 
dalla realtà di ogni giorno, bensì ad essa ci rimanda 
per “irrigarla” e farla germogliare, perché rechi frutti di 
bene e di pace.

CON NOtA INtRODUttIVA DI RICCARDO MUtI

lUoghI SANtI dEllA PARolA dI dIo
Percorsi biblici in Terra Santa
Antonio Marangon

2011
pagine: 112
prezzo: €12
ISBN: 978-88-6512-059-0

Il testo conduce il pellegrino nei luoghi che hanno 
visto Gesù come protagonista, da Betlemme fino 
a Gerusalemme. Le pagine bibliche dell’Antico e 
del Nuovo testamento illustrano questi luoghi e ci 
permettono, attraverso le notizie geografiche, storiche, 
archeologiche e culturali, di accostarci alla straordinaria 
persona di Gesù e di comprenderla nella novità che 
egli è stato per gli uomini di allora e quelli di oggi.

RElIgIoNE  MEDItAZIONI
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SUllA MUSICA
Benedetto XVI

2013
pagine: 88
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-170-2

Per Benedetto XVI la musica, forse più di altre arti, ha il potere di 
«aprire le menti e i cuori alla dimensione dello spirito e condurre le 
persone ad alzare lo sguardo verso l’Alto». Le riflessioni del Santo 
Padre si offrono come un’autentica guida per accostarsi alla musica 
in maniera non scontata e banale, per non viverla come un fatto di 
consumo, come ci ha abituati la società attuale, ma come 
un’esperienza privilegiata per meditare sul senso della nostra vita e 
sul rapporto che noi, attraverso la musica, possiamo instaurare con 
l’eterno di Dio.

RElIgIoNE  MEDItAZIONI

NOVITÀ
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fEdI RElIgIoSE E CUltURE 
a Venezia nei secoli
a cura di Gianfranco Levorato

2009
pagine: 144
prezzo: €10
ISBN: 978-88-89736-77-7

Ogni Autore illustra la storia e le caratteristiche dalla 
propria Chiesa, o Comunità, facendo emergere una
sfaccettata storia di Venezia composta dal mosaico 
delle storie particolari delle singole confessioni 
religiose: comunità ebraica, chiesa anglicana, chiesa
luterana, chiesa armena, chiesa valdese, comunità 
islamica, comunità greco-ortodossa.

SCUolE A vENEzIA
Storia e attualità
a cura di Gianfranco Levorato

2009
pagine: 160
prezzo: €10
ISBN: 978-88-89736-78-4

In questo quaderno sono raccolte le testimonianze dei 
rappresentanti delle Scuole Grandi – fenomeno 
associativo tipico della città lagunare. Ogni Scuola 
illustra il proprio percorso storico e artistico, la propria 
struttura associativa e l’attività svolta ai giorni nostri. 
Arricchiscono la pubblicazione illustrazioni e immagini 
a colori.

RElIgIoNE  QUADERNI DELLE SCUOLE DI VENEZIA
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RElIgIoNE  QUADERNI DELLE SCUOLE DI VENEZIA

oRdINI RElIgIoSI 
CAttolICI 
A vENEzIA 
I primi secoli
a cura di 
Gianfranco Levorato

2010
pagine: 208
prezzo: €10
ISBN: 978-88-6512-005-7

Storia e attualità degli Ordini religiosi 
cattolici stabilitisi a Venezia: Benedettini, 
Francescani Conventuali, Domenicani, 
Francescani Minori, Carmelitani, Servi di 
Maria, Sovrano Militare Ordine di Malta. Il 
volume è arricchito da diverse immagini a 
colori. Ogni Ordine Religioso presenta, 
attraverso fonti dirette, la propria storia, 
l’arte e l’architettura oltre che il ruolo 
attuale, ed è riconoscibile da una fascetta 
colorata in alto alla pagina che ne permette 
facilmente la lettura e la consultazione.

CoNgREgAzIoNI  
E oRdINI CAttolICI 
A vENEzIA
Tra Ottocento 
e Novecento
a cura di 
Gian Pietro Casadoro

2011
pagine: 208
prezzo: €10
ISBN: 978-88-6512-085-9

oRdINI RElIgIoSI 
CAttolICI 
A vENEzIA
Rinascimento 
ed epoca moderna
a cura di 
Gian Pietro Casadoro,
Gianfranco Levorato
2010
pagine: 192
prezzo: €10
ISBN: 978-88-6512-033-0

Il volume è in gran parte dedicato alle 
congregazioni religiose sorte o 
sviluppatesi a Venezia tra Ottocento e 
Novecento e rientra nell’impostazione 
generale della collana “Quaderni delle 
Scuole di Venezia”, quella cioè di 
presentare in modo sintetico, ma chiaro, 
gli ordini religiosi e le congregazioni 
religiose maschili e femminili presenti a 
Venezia dal Medioevo ai nostri giorni.

La presentazione delle comunità religiose 
maschili operanti a Venezia, iniziata con il 
precedente volume, che si occupava dei 
secc. XIII-XV, con questo si sposta all’età 
moderna (Cappuccini) e contemporanea 
(Redentoristi, Cavanis). Oltre che dai 
Cavanis, l’Ottocento viene però 
largamente rappresentato anche da 
comunità femminili che, per la prima 
volta, fanno sentire la loro voce: le 
Canossiane, le Dorotee, le Figlie di San 
Giuseppe, le Ancelle di Gesù Bambino.
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PREtI dEl NoRdESt
Alessandro Castegnaro

2006
pagine: 112
prezzo: €14
ISBN: 978-88-89736-16-6

fEdE E lIbERtà
Alessandro Castegnaro

2006
2 volumi in cofanetto 
(pp. 88 e pp. 216)
prezzo: €40
ISBN: 978-88-89736-10-0

RElIgIoNE 
IN StANdby
Alessandro Castegnaro

2008
pagine: 298
prezzo: €29
ISBN: 978-88-89736-57-9

L’ indagine sociologica condotta 
dall’Osservatorio Socio - Religioso 
triveneto su un campione di circa 600 
preti in attività, nella regione 
ecclesiastica del triveneto, testimonia le 
condizioni di vita dei preti ed i sentimenti 
con cui vivono il proprio impegno 
ministeriale.

Studio sulla religiosità nel Patriarcato di 
Venezia. Un’indagine sociologica che 
testimonia il desiderio della Chiesa 
veneziana di essere aderente alla realtà, 
seriamente impegnata a cogliere le 
caratteristiche della comunità locale e le 
esigenze dei cristiani che la costituiscono.

In cosa credono i giovani oggi? Come 
immaginano Dio? Che cosa pensano vi 
sia dopo la morte? Il diffuso abbandono 
della pratica indica anche una scomparsa 
del sentimento religioso? Queste sono 
alcune delle domande cui questo libro si 
propone di rispondere.
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RElIgIoNE  RIFLESSIONE E PRASSI

CRoCEvIA. 
Oratorio – Patronato: 
ha ancora senso passare di lì?
Nicola Riccadona, Giovanni Montanaro

2009
pagine: 336
prezzo: €19
ISBN: 978-88-89736-68-5

Il libro si propone di spiegare, a partire da 
un’esperienza concreta, quale può essere, oggi, il ruolo 
di un patronato/oratorio rispetto sia alle esigenze della 
Chiesa sia a quelle di una società complessa, di una 
generazione di giovani, di un territorio, di una città.

C’è CAMPo? 
Giovani, spiritualità, religione
AA.VV.

2010
pagine: 626
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-098-9

Questo volume cerca di ricostruire i sentimenti 
spirituali e religiosi dei giovani italiani. Ci si interroga 
con preoccupazione crescente sul futuro dei giovani, 
che oggi appare incerto come non mai. Un volume 
prezioso che potrà dare nuova linfa al rapporto tra le 
comunità cristiane e le nuove generazioni.
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voglIAMo 
vEdERE gESù
Angelo Scola

2007
pagine: 72
prezzo: €13
ISBN: 978-88-89736-38-8

È un libro illustrato nel quale le risorse della moderna editoria per 
bambini si mettono al servizio dell’educazione religiosa. Novità 
assoluta di questa pubblicazione è la naturalezza con la quale il 
Cardinale Scola si rivolge ai bambini. Il libro usa la poetica delle fiabe 
per coinvolgere e far partecipare il lettore ad un’esperienza reale. La 
doppia lettura testo-immagine sottolinea la familiarità con la quale i 
bambini intervistano il Cardinale. È un sussidio adatto per la 
preparazione all’iniziazione cristiana dei ragazzi dai 6 ai 10 anni.

StRUMENtI dI CAtEChESI

TERZA 
RISTAMPA
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StRUMENtI dI CAtEChESI

2009
pagine: 96
prezzo: €11
ISBN: 978-88-89736-88-3

APoStolI… PER fEdE!
Pietro e Andrea in cammino con 
le parole di Papa BENEDETTO XVI
Giambattista Boffi

L’agile libro illustrato propone un 
commento alle catechesi del Papa sugli 
apostoli Pietro e Andrea con una 
particolare attenzione posta alla 
missionarietà e alla mondialità. 

SUSSIDIO PER LA CAtECHESI DEI
RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

lEI E lUI… UNA SINfoNIA?
Verso nuove dimensioni 
di vita nuziale e familiare
Christian M. Steiner

2009
pagine: 296 
prezzo: €20
ISBN: 978-88-89736-69-2

Il libro presenta un’interpretazione cristiana della vita 
della coppia da quattro punti di vista: la relazione 
di coppia in sé, la coppia in relazione alla Chiesa, la 
coppia in relazione ai figli e la coppia in relazione 
alla società. Si evidenzia la ricchezza sinfonica della 
relazione nuziale in quanto fondante per la persona 
umana, per la costruzione della famiglia, della Chiesa e 
della società. 

UtILE StRUMENtO PER LA PREPARAZIONE
DEI FIDANZAtI AL MAtRIMONIO



36

vIvERE dA gRANdI
Angelo Scola

2011
pagine: 96
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-068-2

Il libro propone i dialoghi reali che l’Arcivescovo di Milano, Cardinale 
Angelo Scola, tenne con alcuni ragazzi e ragazze, incontrati in diverse 
occasioni della sua visita pastorale a Venezia, nelle parrocchie, nei 
movimenti, nelle scuole e nelle associazioni. Provocato dalle loro domande 
dirette e molto concrete, il Cardinale risponde affrontando con grinta i 
temi della paura e dell’amicizia, del significato di “diventare adulti”, 
dell’amore e della sessualità, della fede e della vocazione… 
Attraverso la forma del “botta e risposta”, che permette al testo scritto di 
mantenere la freschezza del dialogo svoltosi senza filtri, l’Arcivescovo di 
Milano accompagna i suoi giovani interlocutori a verificare come nulla della 
persona resti fuori dalla fede cristiana che, con la sua luce, sa investire 
tutto di noi, ogni desiderio e sogno, come anche ogni timore o fragilità.

StRUMENtI dI CAtEChESI 
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MISSIoNE: 
ChE PASSIoNE
a cura della 
Commissione 
Missionaria Regionale 
di Lombardia

2010
pagine: 56
prezzo: €8
ISBN: 978-88-6512-025-5

tecniche su come iniziare un gruppo 
missionario parrocchiale e come far 
continuare, al di là della Giornata 
Mondiale Missionaria, un gruppo che 
aiuti la parrocchia a non chiudersi in se 
stessa. Il libro è accompagnato da un 
DVD contenente immagini e schede 
tecniche per lavori di gruppo.

Secondo il percorso di vita proposto da 
queste Catechesi, tutto si salda nell’uomo: 
per sperare deve credere, per poter 
credere deve avere dentro di sé la certezza 
che proviene dall’avvertire la portata 
dell’amore di Dio, la Carità. Vittima nel 
1966 di un attentato incendiario in Chiesa, 
don Mario torregrossa ha vissuto gli ultimi 
dodici anni della sua vita su una sedia a 
rotelle, continuando a servire e ad amare 
con determinazione i poveri e i giovani.

PREFAZIONE DEL CARD. CAMILLO RUINI

Il testo suggerisce due prospettive 
della conoscenza e dell’amore di sé: 
la condizione filiale e la condizione 
genitoriale. La cornice nella quale 
svolgere questa interpretazione familiare 
di se stessi e di Dio è la sorprendente 
concezione della famiglia espressa nel 
“mondo dei testi” del Concilio Vaticano 
II e la condizione digitale della nostra 
epoca attuale. 

CREdo, AMo, SPERo
Mario Torregrossa

Io IN fAMIglIA
UN EvENto 
REAlIzzAbIlE
Christian-M. Steiner

2012
pagine: 308
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-051-4

2013
pagine: 88
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-211-2

StRUMENtI dI CAtEChESI
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E SI Alzò A lEggERE
Luigi Vitturi

2009
pagine: 40
prezzo: €5
ISBN: 978-88-89736-82-1

Uno strumento e una guida pratica per la lettura della 
Parola di Dio. Le riflessioni di questo libro nascono per 
aiutare e con l’intento di far riflettere coloro che ogni 
domenica si rendono disponibili al servizio di lettori 
durante la liturgia.

lo RICoNobbERo 
NEllo SPEzzARE Il PANE
Luigi Vitturi, Nicola Petrovich

2011
pagine: 104
prezzo: €11
ISBN: 978-88-6512-055-2

Un testo semplice realizzato per aiutare a cogliere il 
significato spirituale del mistero dell’Eucarestia 
proponendo riflessioni la cui meditazione aiuta a 
vincere la meccanica ripetitività che rischia di insinuarsi 
nelle nostre celebrazioni.

StRUMENtI dI CAtEChESI  LItURGIA
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StRUMENtI dI CAtEChESI  LItURGIA

goCCE dI lItURgIA 
Orlando Barbaro

2011
pagine: 40
prezzo: €3,90
ISBN: 978-88-6512-079-8

Il volume presenta i principali segni della liturgia 
spiegandone il significato e proponendone un recupero 
a livello di esperienza personale. Il linguaggio semplice 
e immediato ne facilita la lettura. Sullo sfondo sta la 
lezione di uno dei più grandi teologi del ventesimo 
secolo: Romano Guardini.

goCCE dI lItURgIA II
Orlando Barbaro

2012
pagine: 144
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-149-8

Dialogo sui segni, i linguaggi e i riti della liturgia. In 
forma semplice, senza per nulla banalizzare i contenuti, 
l’autore accosta i temi della Liturgia approfondendo 
il significato delle varie azioni rituali, soprattutto in 
riferimento alla celebrazioni dei sacramenti.
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StRUMENtI dI CAtEChESI  GRUPPI D’ASCOLtO

CoME AvEvA 
PRoMESSo 
AI NoStRI PAdRI
a cura dell’Ufficio 
evangelizzazione 
e Catechesi del 
Patriarcato di Venezia

2008
pagine: 332
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-56-2

Se Dio è il creatore e conosce tutto il 
progetto, l’uomo celebra tutta la libertà 
di cui è capace ponendo domande a Dio, 
lasciandosi guidare, addirittura 
obbedendo, anche quando Dio sembra 
chiedere l’impossibile di cui, in verità 
sappiamo, solo lui è capace.

Il testo, attraverso il percorso biblico del 
libro dell’Esodo, ci aiuta a comprendere 
perché Dio ci chiama. Perché rivolge la 
sua parola ad una umanità che non pare 
essere sempre così convinta della novità 
e della bellezza di questa chiamata?

Io SoNo 
Il SIgNoRE, 
tUo dIo
Luisa Bienati

2010
pagine: 370
prezzo: €15
ISBN: 978-88-6512-024-8

Il testo presenta la lettura continua dei 
primi 18 capitoli dell’Esodo, con 12 brani 
scelti per la meditazione. Ogni brano è 
corredato da una introduzione, un 
commento, una scheda di catechesi, una 
per la liturgia, una lettura per 
l’attualizzazione, un Salmo per la 
preghiera.

qUANdo ISRAElE 
USCì dAll’EgItto
Luisa Bienati

2009
pagine: 330
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-83-8
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SAN PAolo E lE SUE CoMUNItà
Lettera ai Corinzi
Luisa Bienati

2012
pagine: 352
prezzo: €15
ISBN: 978-88-6512-135-1

La lettura continua è accompagnata dal commento ai 
singoli versetti dei 12 brani scelti per l’interpretazione e 
la riflessione; inoltre per ogni brano vengono proposte 
letture su temi biblico-teologici o di carattere pastorale.

Un Sussidio per la catechesi degli adulti nel quale, per 
ciascuna delle riflessioni proposte, vengono riportati: 
a) l’invocazione allo Spirito; 
b) il testo della Lettera ai Gàlati; 
c) un salmo; 
d) il commento dei versetti per l’interpretazione; 
e) un approfondimento su temi biblico-teologici; 
f) una catechesi di Benedetto XVI; 
g) i riferimenti per la catechesi.

SAN PAolo E lE SUE CoMUNItà
Lettera ai Gàlati
Luisa Bienati

2011
pagine: 304
prezzo: €15
ISBN: 987-88-6512-066-8

StRUMENtI dI CAtEChESI  GRUPPI D’ASCOLtO
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StRUMENtI dI CoMUNIoNE

CoME NASCE E CoME vIvE 
UNA CoMUNItà CRIStIANA
Angelo Scola

2007
pagine: 164
prezzo: €10
ISBN: 978-88-89736-39-5

Il “metodo” della vita cristiana è quello che Gesù 
stesso ci ha lasciato: partire dai misteri della fede e, 
dall’interno dei misteri vissuti, lasciarsi interrogare dalla 
realtà e proporsi con la testimonianza. Questo metodo 
nasce dal fatto che essere cristiano non è anzitutto 
una mia decisione, non è una teoria, ma è l’incontro 
personale con l’avvenimento presente di Gesù Cristo 
nella comunità.

QUARtA RIStAMPA 

PER UNA CoMUNItà RESPoNSAbIlE
Beniamino Pizziol, Valter Perini

2008
pagine: 110
prezzo: €8
ISBN: 978-88-89736-55-5

Contro ogni tentazione di intellettualismo, assai forte 
nell’Occidente europeo, siamo invitati a partire 
continuamente dalla realtà e ad assecondare la vita. La 
vita, e massimamente la vita in Cristo, è un’esperienza 
carica di ragioni che la persona veramente matura è 
chiamata ad assecondare (prima la vita della dottrina). 
In questo consiste la verità, cioè un adeguato rapporto 
tra l’io e la realtà (si giunge così al sapere della verità).
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StRUMENtI dI CoMUNIoNE

ChIAMAtI PER NoME
Luigi Vitturi

2009
pagine: 110
prezzo: €9
ISBN: 978-88-89736-99-9

Commento ai Catechismi CEI: una guida intelligente ed 
essenziale per cogliere il “filo conduttore che è 
vocazionale” dei singoli volumi destinati alla catechesi 
delle stagioni primaverili della vita.

lA CASA dEllA PARolA
Gianfranco Barbieri, Valter Perini,
Beniamino Pizziol

2010
pagine: 116
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-004-0

Già il titolo di questo volumetto è denso di significato 
teologico. La figura della casa è utilizzata dal Nuovo 
testamento per indicare la communio ecclesiale. 
Significativamente le prime comunità di fedeli si 
incontravano nelle case.
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l’AgESCI NEl PAtRIARCAto dI vENEzIA
Angelo Scola

2012
pagine: 96
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-121-4

Una preziosa testimonianza del percorso compiuto, 
durante gli anni del Patriarcato del Cardinale Angelo 
Scola, dagli scout all’interno della Comunità ecclesiale 
veneziana.
Il testo presenta, inoltre, alcuni estratti da documenti 
dell’AGESCI che possono aiutare il lettore a recuperare 
un più ampio senso di appartenenza e d’impegno 
responsabile nella Chiesa e nella società.

StRUMENtI dI CoMUNIoNE

UN CUoR Solo, UN’ANIMA SolA 
Benedetto XVI

2011
pagine: 104
prezzo: €7
ISBN: 978-88-6512-074-3

Benedetto XVI indica la strada per rimanere in Gesù 
di Nazareth e lasciarsi istruire da Lui. Al mondo della 
cultura il Papa chiede di essere capace di attingere 
costantemente alla bellezza dell’arte, del sapere e delle 
relazioni tra gli uomini e i popoli.

BENEDEttO XVI ALLE CHIESE DEL NORDESt
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SUSSIdI  PER LA PREGHIERA

PER gUARdARE loNtANo
Giambattista Boffi

2009
pagine: 64
prezzo: €4
ISBN: 978-88-89736-71-5

PRoPRIo PER tE! 
Il CAMMINo dEllA CRoCE
Giambattista Boffi

2009
pagine: 64
prezzo: €4
ISBN: 978-88-89736-72-2

Quattro itinerari di cammino della croce 
per la comunità parrocchiale, oppure per 
la preghiera personale.

Cinque itinerari per condividere il 
cammino della croce grazie all’aiuto dei 
testimoni. Il testo si presta per 
celebrazioni comunitarie, anche con i 
giovani, e per la preghiera personale.



46

SUSSIdI  PER LA PREGHIERA

StAvA CoN glI ANIMAlI E glI ANgElI lo SERvIvANo. Anno A
Luigi Vitturi
2011 | pagine: 78 | prezzo: €9 | ISBN: 978-88-6512-052-1

CoRRIglI INCoNtRo… lASCIAtI AbbRACCIARE! Anno C
Luigi Vitturi
2010 | pagine: 78 | prezzo: €9 | ISBN: 978-88-6512-013-2

fERMAtI! NoN PASSARE oltRE. Anno B
Luigi Vitturi
2012 | pagine: 78 | prezzo: €9 | ISBN: 978-88-6512-105-4

Agili libretti in formato quadrato – si possono 
appendere come un calendario – che aiutano tutta la 
famiglia a vivere bene la Quaresima, ritrovando così 
l’armonia con se stessi, con gli altri, con Dio e anche 
con la natura che ci circonda. I testi sono ricchi di 
illustrazioni a colori. Ogni uomo, dice Gesù, è il mio 
prossimo, anzi io sono il prossimo di ogni uomo che 
ha bisogno di aiuto.
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SUSSIdI  PER LA PREGHIERA

Il gIARdINo dI PASqUA. Anno A
Franco Gomiero 
2011 | pagine: 32 | prezzo: €9 | ISBN: 978-88-6512-053-8

Il gIARdINo dI PASqUA. Anno C
Franco Gomiero
2010 | pagine: 32 | prezzo: €9 | ISBN: 978-88-6512-014-9

Il gIARdINo dI PASqUA. Anno B
Franco Gomiero
2012 | pagine: 32 | prezzo: €9 | ISBN: 978-88-6512-106-1

Una guida pratica alla costruzione del Giardino di 
Pasqua da farsi tutti i sabati del periodo quaresimale, 
ponendo come primi attori i componenti di una 
famiglia (mamma, papà, figli). La forma suggerita 
cerca di mettere insieme il testo evangelico della 
Domenica corrispondente, la preghiera liturgica e 
un semplice gesto rituale, ossia la costruzione del 
Giardino di Pasqua. I libri sono riccamente illustrati per 
accompagnare la lettura e la comprensione dei testi. 
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SIgNoRE, SE vUoI 
PUoI gUARIRMI
AA.VV.

2010
pagine: 144
prezzo: €5,90
ISBN: 978-88-89736-89-0

SUSSIdI  PER LA PREGHIERA

Raccolta di preghiere tradizionali e preghiere “nuove” per il tempo 
della malattia. Una pubblicazione che nasce dal desiderio di offrire 
uno strumento per la preghiera rivolto alle diverse condizioni e 
situazioni della vita, in particolare per il tempo della malattia. La 
preghiera perseverante rende presente la consolazione di Dio che, 
con noi, scrive il futuro.
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PREgAtE glI UNI PER glI AltRI
a cura della Caritas Veneziana

2012
pagine: 76
prezzo: €5,90
ISBN: 978-88-6512-144-3

Il testo raccoglie una serie di preghiere che vanno al 
cuore del senso religioso. tra gli autori: madre teresa 
di Calcutta, Alessandro Manzoni, Martin Luther 
King, Marco Cè, tonino Bello, Michel Quoist, 
Madeleine Delbrêl.

SUSSIdI  PER LA PREGHIERA

lA PREghIERA UNIvERSAlE. 
ANNo b
a cura di Giorgio Scatto

2012
pagine: 176
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-103-0

Preghiere per tutte le domeniche, le solennità del 
Signore e le feste dei Santi.
Queste preghiere sono una risposta amante e fedele alla 
Parola proclamata nelle letture e una corale 
intercessione per le necessità della Chiesa e del mondo.

RACCOLtA DI PREGHIERE
PER L’EUCAREStIA FEStIVA
ANNO B
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SUSSIdI  PER LA PREGHIERA – PREGO CON…

PREgo 
Col RoSARIo
Maria Gianola

2012
pagine: 24
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-190-0

Il libro spiega ai bambini la preghiera 
del Rosario raccontando e meditando 
i misteri con poche frasi semplici 
accompagnate da incantevoli disegni. Da 
leggere la sera con il papà e la mamma 
per salutare la giornata, dono di Dio.

PREgo 
Col PAdRE NoStRo
Maria Gianola

2012
pagine: 20
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-191-7

Il libro spiega ai bambini la preghiera 
del Padre Nostro con splendidi disegni 
legati al quotidiano e alla famiglia, capaci 
di aprire il cuore dei bambini, ma anche 
degli adulti, al dialogo con Dio.

NOVITÀ
Per aiutare i bambini a comprendere 
le più belle preghiere cristiane
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SUSSIdI  PER LA PREGHIERA – PREGO CON…

PREgo CoN 
Il CANtICo 
dEllE CREAtURE
Maria Gianola

2012
pagine: 22
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-162-7

La preghiera di san Francesco d’Assisi 
spiegata ai bambini con poche parole e 
molte immagini.

PREgo CoN 
l’ANgElo dI dIo
Maria Gianola

2013
pagine: 16
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-163-4

La preghiera dell’Angelo Custode 
raccontata ai bambini con immagini 
tenere e quotidiane.
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SUSSIdI  PER LA PREGHIERA – PREGO CON…

lA PREghIERA 
dEllA MANo
Papa Francesco

2013
pagine: 16
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-203-7

Pregare è importante ed è anche molto bello. Ci fa diventare amici 
di Dio, che ci vuole bene e ci accompagna sempre. Ogni giorno. 
Recitiamo dunque questa bellissima preghiera tutti insieme, per 
essere sempre più amici di Dio e amici tra noi. 

INtRODUZIONE DEL PAtRIARCA FRANCESCO MORAGLIA
DISEGNI DI MARIA GIANOLA
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SUSSIdI  PER LA PREGHIERA – PREGO CON…

«La preghiera di Papa Francesco 
 da recitare sulla punta delle dita» NOVITÀ
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CANtUS fIRMUS

CANtI PER lA SEttIMANA SANtA
Giuseppe Sarto (San Pio X)

2006
pagine: 60
prezzo: €20
ISMN: M-2157-4886-6

Per la prima volta vengono proposte le musiche 
composte in giovane età da un Papa che fu patriarca 
di Venezia alla fine dell’Ottocento, amico di Perosi e 
attento riformatore della musica sacra.

A CURA DI PAOLA tALAMINI

AMEN. MARANAthà! 
REPERtoRIo dI CANtI

2008
pagine: 1020 
prezzo: €18
ISBN: 978-88-89736-54-8

Utile per celebrazioni eucaristiche parrocchiali, 
indispensabile per partecipare agli eventi diocesani e 
formativo sul corretto e fondamentale uso del canto 
nella liturgia. Uno strumento che non può mancare tra 
i libri religiosi nelle proprie case.

REPERtORIO DI CANtI PER LA LItURGIA
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CANtUS fIRMUS

AMEN. 
MARANAthà!

2012
pagine: 768 (2 volumi)
prezzo: €90
ISBN: 978-88-6512-061-3

Il libro contiene 
l’accompagnamento 
a 650 canti per le 
assemblee liturgiche.
Un punto di riferimento 
importante per sapere 
quando, come e cosa 
cantare, affinché il canto 
non sia solo un 
passatempo o un 
riempitivo, ma 
l’espressione più alta della 
nostra fede e della nostra 
volontà di creare 
comunione intorno al 
Cristo risorto.

UtILE StRUMENtO
PER ORGANIStI
E DIREttORI DI CORO

«Cantate con la vostra voce,  
cantate col vostro cuore,  
cantate con la vostra bocca,  
cantate con tutta la vostra vita!»

 Sant’Agostino
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fAvolE SottobRACCIo
Roberta Comin

Racconti brevi che ci fanno vivere un momento di respiro tranquillo, 
di pausa inaspettata, dove si ritrova un cuore ancora capace di 
essere bambino, pieno della gioia di offrirsi agli altri con un abbraccio 
semplice ma vero. Nove favole rivolte a tutti: ai bambini che le 
ascoltano incantati, ai ragazzi che le leggono riconoscendosi, ai 
genitori che le offrono come dono di un momento condiviso, agli 
adulti che hanno semplicemente voglia di regalarsi un sorriso pieno 
di dolci ricordi. Pensate per affrontare, con gli adulti, temi difficili in 
ambito infantile, queste favole sono state testate sul campo da una 
professionista esperta che ha avuto modo di verificarne l’efficacia.

2012
pagine: 144
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-130-6

LE FAVOLE SONO StAtE 
“tEStAtE” DA UNA PSICOLOGA
INFANtILE, CHE LE HA 
tROVAtE UtILI, OLtRE CHE
PIACEVOLI, PER I BIMBI

lIbRI PER bAMbINI

12

Favole sottobraccio

il loro grigio dispetto.
Tra di loro, però, c’era una nuvoletta più piccolina, con l’aria quasi 
soffice, ma grigia anche lei anche se il suo era un grigio chiaro, 
leggermente sfumato, da nuvola carica di pioggia come loro, ma 
più giovane e con le gocce di pioggia molto più piccole e leggere.
Si chiamava Pioggina: era la nuvoletta più piccola del gruppo.
Pioggina era una nuvoletta brava e si dava da fare con la sua 
pioggerellina sottile: le avevano insegnato che una brava nuvola 
come lei doveva far piovere e lei lo faceva diligentemente.
Ma come tutti i bambini, era una nuvoletta curiosa e si stancava 
presto e così, quando si stancava di far piovere, Pioggina si guar-
dava in giro e si metteva ad ascoltare.
Ascoltava il brontolare delle nuvole più grandi di lei e lo scoppio 
delle loro saette, ma soprattutto era curiosa di quello che non co-
nosceva bene: i discorsi delle persone del paese sottostante.
Vedeva le persone guardare il cielo e nessun sorriso nei loro occhi.
La gente scuoteva la testa e sospirava, si chiudeva negli imperme-
abili e usava stivali di gomma, ombrelli colorati, cappelli e cappuc-
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PER CHI LEGGE E IMPARA
Le favole piacciono a tutti. 
Sono una lettura divertente e rilassata 
e, apparentemente, poco impegnativa. 
Eppure queste vanno molto oltre  
e sono uno strumento davvero utile 
per i genitori  che vorrebbero spiegare 
con semplicità e divertimento alcuni 
temi importanti della vita quotidiana. 
E proprio perché sono divertenti  
e piene di personaggi assurdi e comici, 
sono belle da leggere anche da soli,  
per imparare, certo, ma anche solo  
per farsi una bella risata.  
Non per forza prima di dormire!
tOURING JUNIOR, N. 8, ANNO 8

«Diventar grandi assieme ai bambini.  
Uno strumento creato per divertire  
ed insegnare. Nove storie per bimbi  
pensate per crescere sorridendo!»

lIbRI PER bAMbINI

Pioggina, la nuvoletta

13

ci: ma tutti sbuffavano borbottando scontenti.
Tutti continuavano a sperare di vederle andare via presto, ecco 
cosa si dicevano!
E volevano tanto che tornasse il sole!
Pioggina si sentiva un po’ triste: ma perché si stufavano sempre 
tutti di vederla?
Cosa stava facendo di male?
Lei era una nuvoletta e le nuvole portano l’acqua e la pioggia cade 
e serve a tante cose…
Fa nascere i fiori, fa crescere gli alberi e l’erba verde ha bisogno di 
lei e poi ci sono i fiumi e le cascate piene di acqua felice, i pesci se 
la nuotano contenti e a lei piace tanto vedere il picchiettare delle 
gocce di pioggia sull’acqua e poi si arriva al mare e l’acqua per 
magia diventa salata!…
Ma queste persone no, loro non ne potevano più e sbuffavano.
Ma… lei cosa poteva fare?
E poi un giorno, un bambino, un uomo piccolo, piccolo come lei, 
chiese alla sua mamma una cosa importante.
Mamma, ma perché queste nuvole non vanno a regalare un po’ 
della loro acqua a chi ne ha più bisogno di noi? Noi ormai ne ab-
biamo così tanta!...
Ecco cosa si doveva fare!
E tutta felice se ne andò dritta dritta a parlare con Nuvola in 
Capo, la nuvola più vecchia e grossa e piena di pioggia del gruppo.
Senti Nuvola in Capo, ma perché non ce ne andiamo da un’altra 
parte a far piovere? Qui sono già tanto pieni della nostra acqua, 
hanno tante scorte ormai…
Brom Bromm Brommbomm Mma cosa mmi tocca sentirrre! Braa-
omm! Vai subito al tuo posto e non fare la briccona, Pioggina! 
Brommbommbomm!
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l’AMICo kARol
Giovanni Paolo II
La sua vita raccontata ai bambini
Philipp von Ketteler, Caroline von Ketteler

2011
pagine: 72
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-058-3

Il testo racconta ai bambini la straordinaria esperienza 
di vita e di fede di K. Wojtila: l’adolescenza, gli orrori 
del nazismo e poi del regime stalinista, la vocazione, 
il Concilio Vaticano II, l’elezione al soglio pontificio e 
gli anni del pontificato fino alla morte, sopraggiunta il 
2 aprile 2005. I bambini, che Wojtila definiva “piccoli 
amici di Gesù”, possono così ripercorrere il cammino 
di Karol e comprendere la vita di questo uomo e amico 
che sapeva affascinare persone di ogni continente, 
colore e religione. Il testo, riccamente illustrato, è 
preceduto dalla Prefazione del Cardinale Stanislao 
Dziwisz, Arcivescovo Metropolita di Cracovia.

lA SCUolA dEl boSCo
Miriam Dompieri Negri

2011
pagine: 208
prezzo: €27
ISBN: 978-88-6512-082-8

Un bel libro di favole che aiuta la maturazione 
dell’uomo nelle sue varie dimensioni. Ma spesso la 
favola prende magicamente i toni della fiaba. Fra le 
righe si possono cogliere le suggestioni dei più grandi 
maestri del genere: da Esopo a Fedro, da La Fontaine 
a Clasio, fino a Pancrazi e a Rodari. La morale è chiara, 
lo stile è agile e capace di eleganze fiorite: quando 
occorre, sa fermarsi e vibrare. Il testo è accompagnato 
da splendidi disegni e i colori sono un intero trattato 
per la rappresentazione cromatica dei sentimenti e 
l’educazione del cuore.

PREMIO CAPRI SAN MICHELE 2012
SEZIONE INFANZIA

lIbRI PER bAMbINI
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RoMANzI

bRAgAdIN
Sergei Tseytlin

2011
pagine: 724
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-067-5

1571. Prima di portare gli alleati europei alla 
meravigliosa vittoria sulla flotta ottomana nella 
battaglia di Lepanto, la Repubblica di Venezia dovette 
sopravvivere all’ordalia della guerra che dilaniò il 
suo più prezioso dominio, Cipro. Durante quel lungo 
anno l’antica isola fu il terreno dove si scontrarono 
due civiltà, due credenze, due visioni del mondo: il 
Cristianesimo e l’Islam. È all’interno di questo scenario 
che si staglia la figura drammatica del Capitano 
Generale veneziano Marcantonio Bragadin.

l’oRMA dEl gIgANtE
Nicola Borin

2010
pagine: 128
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-029-3

Il libro è tratto da una tragedia realmente accaduta 
quarant’anni fa, quando una violentissima tromba 
d’aria uccise trentacinque persone, ne ferì un centinaio 
e provocò gravi danni nel territorio veneziano. 
L’autore basa la sua opera sulle vere testimonianze 
dei superstiti e sugli articoli di giornali dell’epoca, 
mescolando vicende reali con racconti di fantasia.
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PRIgIoNIERI 
dEI SEColI
Silvia Vitrò

2012
pagine: 324
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-129-0

Che cosa unisce il delitto di una matrona romana del I secolo d.C. 
all’uccisione di una castellana dell’Inghilterra medioevale? E il delitto 
di una principessa cinese nel XIV secolo d.c. a quello della moglie 
francese di un ufficiale nazista? Un sottile filo nel tempo tinto di 
sangue, un’indagine delicata che si dipana attraverso i secoli. 

RoMANzI
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RoMANzI

APPUNtAMENto 
CoN Il dEStINo
Adriana Cercato

2013
pagine: 256
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-181-8

Il destino è ineluttabile, prestabilito, oppure abbiamo la possibilità di 
forgiare noi stessi il nostro futuro? Nel contesto di un piacevole 
romanzo che vede coinvolti due adolescenti in una serie di 
avventure, l’autrice – incrociando verità scientifiche tratte dalla fisica 
quantistica con fondamenti religiosi e filosofici – fornisce una 
possibile risposta al quesito, rendendo il lettore partecipe della trama 
attraverso un sottile gioco psicologico che si svelerà soltanto alla fine.

NOVITÀ
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PoESIA

Il volume è una raccolta di poesie scritte 
da Suor Rosaria Brun, insegnante alla 
Scuola Imelda Lambertini di Venezia per 
trentasei anni, morta nel 2008 dopo una 
dolorosa malattia. 

CON PREFAZIONE
DEL CARDINALE MARCO CÈ

RICoRdo
Rosaria Brun

2011
pagine: 84
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-062-0

Si assiste sempre di più al declino delle 
parole, che sembrano perdere peso a 
vantaggio delle immagini e nessuno ha 
più il tempo di ascoltare. La presente 
raccolta di poesie è nata da una 
riflessione umana e di fede, quasi da una 
ricerca spirituale e un concentrato di 
emozioni e riflessioni.

E doPo tRE gIoRNI
Gianni Ferraresi

2010
pagine: 68
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-040-8

Intensa e illuminante lettura della 
Pentecoste di Alessandro Manzoni, 
nutrita di richiami biblici e di suggestioni 
letterarie. Il commento si snoda 
seguendo il filo affascinante della poesia 
di un gigante della letteratura.

“…SPARSI PER 
tUttI I lItI, uni 
per Te di cor…”
Rino Vianello

2011
pagine: 40
prezzo: €3,90
ISBN: 978-88-6512-091-0
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El boNSIgNoR
Storia di un prete di campagna, 
e di un paese veneto nel Novecento
Gianni Montagni

2008
pagine: 232
prezzo: €10
ISBN: 978-88-89736-60-9

Attraverso la figura di mons. Riccardo Bottacin emerge 
la realtà di Chirignago, la sua trasformazione da paese 
agricolo in periferia industriale, il suo legame con 
Venezia, ma prima ancora con treviso, e il suo rapporto 
con tutto il Miranese al quale lentamente si è sostituito 
quello con Mestre.ElStoria di un prete di campagna,

e di un paese veneto nel Novecento

El Bonsignor

GIANNI MONTAGNI

UNA ChIESA tRA lE CASE
Racconta la fede cristiana
Danilo Barlese

2006
pagine: 130
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-26-7

La chiesa dei santi Gervasio e Protasio a Carpenedo è 
una delle parrocchie più antiche della città di Mestre e 
del Patriarcato di Venezia. I testi, le immagini, i richiami 
biografici, portano a scoprire, conoscere e contemplare 
gli elementi architettonici e artistici della chiesa, 
offrendo anche una lettura spirituale dentro alle 
dettagliate descrizioni frutto di studi e di 
documentazioni storiche.

vARIE
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bENEdEtto XvI E lE SUE RAdICI
Alfred Läpple

2008
pagine: 176
prezzo: €25
ISBN: 978-88-89736-52-4

Alfred Läpple, teologo e storico bavarese, insegnante di 
filosofia e interlocutore di Joseph Ratzinger, in questo 
suo personalissimo libro descrive per la prima volta gli 
impulsi spirituali che guidarono lo studente di teologia 
e il seminarista Joseph Ratzinger il quale, in seguito, 
sarebbe divenuto arcivescovo di Monaco e Frisinga, 
poi Prefetto della Congregazione per la dottrina della 
fede e infine successore di San Pietro. I ricordi di vita 
rendono accessibili le radici teologiche e filosofiche di 
Benedetto XVI, portando alla luce molti eventi finora 
inediti della sua vita. 

vARIE

NEllA vIgNA dEl SIgNoRE
Gaetano Bonicelli, Angelo Pesenti

2009
pagine: 306
prezzo: €25
ISBN: 978-88-6512-003-3

Un libro che presenta e racconta la storia di sacerdoti 
bergamaschi che hanno fatto la vita religiosa di queste 
terre. Un lavoro di ricerca che porta in luce eminenti 
figure sacerdotali, ma anche la storia della valle, la sua 
cultura, il suo territorio.
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UNA vItA 
PIENA vISSUtA 
NEll’AMoRE
Cristina Marcato

2009
pagine: 88
prezzo: €10
ISBN: 978-88-89736-76-0

IN bRACCIo 
A gIovANNA
Un’avventura 
missionaria in 
Madagascar
Francesca Bellemo

2009
pagine: 120
prezzo: €10
ISBN: 978-88-89736-81-4

dI ChI è qUEStA 
CAREzzA?
Giovanni XXIII 
1958-2008
AA.VV.

2009
pagine: 192
prezzo: €29
ISBN: 978-88-89736-85-2

La testimonianza di vita di Cristina 
Marcato, una giovane mamma morta di 
tumore. Attraverso una scelta di lettere e 
altri scritti questo libro rivela un’umanità 
bella e ricca, una grande gioia di vivere, 
l’accettazione mite e sofferta della 
malattia, letta nel disegno di Dio su di lei 
e sulla sua famiglia. Una grande lezione 
di fede e di vita.

Giovanna è una ragazza di non ancora 
venticinque anni che oggi si trova a 
Ambositra, in Madagascar, per un 
progetto missionario. Questo libro 
racconta la sua storia: una donna forte 
che ha fatto una scelta forte e 
importante. Nel paese della sua missione 
Giovanna è Mamy, la “mamma” di più di 
venti bambini orfani, abbandonati o figli 
di carcerati.

Francesco Beschi, Eugenio Bolognini, 
Giorgio Napolitano, tarcisio Bertone, 
Dionigi tettamanzi, Paul Poupard, Loris 
Francesco Capovilla, Bruno Forte, Luigi 
Bettazzi, Alois Loiser, Ettore Malnati 
intervengono sulla figura e l’opera di 
Giovanni XXIII così efficace quanto, 
ancora oggi, enigmatica. Riccamente 
illustrato con fotografie inedite e di 
repertorio.

vARIE
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vARIE

gAlIEo E Il vAtICANo
Storia della Pontifica Commissione 
di Studio sul Caso Galileo
Mariano Artigas, Melchor Sánchez de Toca

2009
pagine: 312
prezzo: €22
ISBN: 978-88-89736-73-9

Il libro ricostruisce minuziosamente, a partire dalla 
documentazione d’archivio, la traiettoria della 
Commissione di Studio del Caso Galileo, istituita da 
Giovanni Paolo II nel 1981 e chiusa solennemente in 
Vaticano nel 1992. Viene così offerto agli studiosi un 
materiale inedito che permette l’adeguata valutazione 
dell’intento del Vaticano di affrontare con sereno spirito 
critico il proprio ruolo nel complesso caso Galileo, 
apportando nuova luce sulla sua secolare storia.

gAlIlEo A RoMA
Trionfo e tribolazioni di un genio molesto
Mariano Artigas, William Shea

2009
pagine: 312
prezzo: €22
ISBN: 978-88-89736-90-6

Galileo, padre della scienza moderna, fece sei lunghe 
visite a Roma, per un totale di più di cinquecento 
giorni, in cui incontrò il papa, esponenti d’alto rango 
della Chiesa e della nobiltà, così come importanti 
figure del mondo letterario e scientifico. Questo libro 
racconta dettagliatamente ciò che accadde a Galileo 
a Roma e lo fa attraverso una ricerca di prima mano 
su documenti, lettere, cronache. Per la prima volta si 
presenta al lettore la carriera di Galileo dal punto di 
vista privilegiato della città nella quale egli era ansioso 
di essere conosciuto e approvato.



67
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SIdEREUS NUNCIUS
ovvero Avviso Sidereo
traduzione di 
Tiziana Bascelli
introduzione e note di 
William Shea,
Tiziana Bascelli

2009
pagine: 184
prezzo: €16
ISBN: 978-88-89736-84-5

traduzione letterale del Siderius Nuncius di Galileo Galilei con un 
importante saggio introduttivo di William Shea. Il telescopio ha 
cambiato il mondo e ha costretto a rivedere la posizione delle terra 
nell’universo, grazie agli occhi di Galileo preparati a vedere cose nuove 
e alle sue mani in grado di dipingere quello che vedeva. Con questo 
“Avviso” Galileo dava l’annuncio della scoperta di quattro satelliti che 
ruotavano intorno a Giove – “astri medicei”. «Ma se Giove si muove 
senza perdere quattro lune, allora forse la terra, con la sua unica luna, 
può anch’essa girare intorno al sole?».

UN IMPORtANtE
DIBAttItO COSMPOLOGICO
CHE AVREBBE FAttO
DI GALILEI IL PIù FAMOSO
DIFENSORE DELLA tEORIA
COPERNICANA
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Il libro riporta una serie di testimonianze 
dei funzionari del Magistero delle Acque 
di Venezia impegnati nella “lotta” contro 
le grandi alluvioni nella pianura veneta, 
un’attività di regolamentazione dei fiumi 
iniziata diversi secoli fa, ai tempi della 
Serenissima, e che oggi è passata di 
competenza al Genio Civile della Regione 
Veneto.

CRESCE CAlANdo. 
Interviste ai vecchi 
gestori delle piene
Attilio Adami

2011
pagine: 210
prezzo: €27
ISBN: 978-88-6512-075-0

Il testo si propone di offrire un resoconto 
sull’attuale crisi economica, le sue 
implicazioni politiche e le sue concrete 
alternative. Il lavoro attinge alla dottrina 
sociale della Chiesa e propone un 
concetto di ragione più ampio rispetto 
alla razionalità strumentale che è stata 
dominante nella politica e nell’economia. 

thE good lIfE 
IN CoMMoN
a cura di Adrian Pabst

2011
pagine: 192
prezzo: €11
ISBN: 978-88-6512-083-5

I MIEI PAPI
Gaetano Bonicelli

2010
pagine: 196
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-036-1

Nel suo lungo sacerdozio l’Arcivescovo 
mons. Gaetano Bonicelli ha assunto 
prestigiosi incarichi che gli hanno 
permesso di lavorare fianco a fianco con 
gli ultimi cinque Papi del XX secolo, da 
Pio XII a Giovanni Paolo II, al quale era 
molto legato, fino a Benedetto XVI. 
L’autore ha quindi voluto raccogliere i 
ricordi che lo legano a queste importanti 
figure, accompagnandoli a riflessione e 
piccoli aneddoti.

vARIE
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PolESINE 1951 
L’alluvione in cronaca
Pierandrea Moro

2012
pagine: 112
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-198-6

Le dimensioni della tragedia, che colpì sessant’anni fa 
la popolazione travolta dalla furia del Po, furono 
enormi. Questo volume intende ripercorrerne i 
momenti centrali attraverso le corrispondenze di 
quotidiani e riviste, scritte da una compagine di inviati, 
alcuni già assai noti e affermati, altri molto giovani, ma 
che sarebbero diventati negli anni a venire veri e propri 
maestri del giornalismo italiano.

lA RAbbIA E Il CoRAggIo
Frei Giorgio Callegari. In cammino 
tra i popoli dell’America Latina
Umberta Colella Tommasi

2011
pagine: 334
prezzo: €23
ISBN: 978-88-6512-097-2

La storia personale di Frei Giorgio Callegari attraversa 
la storia dell’America Latina, con particolare riferimento 
al Brasile dagli anni delle dittature ad oggi. Divenuto 
sacerdote egli agisce nella temperie spirituale del 
Concilio Vaticano II a contatto diretto con i principali 
protagonisti della teologia della Liberazione. Per questo 
la sua è anche la storia della Chiesa e del contributo che 
l’America Latina, con i suoi vescovi, ha dato al grande 
sforzo con cui la Chiesa stessa ha affrontato le sfide che 
la modernità poneva al mondo.
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Gli scritti (prosa e poesia) di Gabriella 
Colella si possono considerare il suo 
testamento spirituale. Raccolti dai ragazzi 
della Cappella Universitaria di Siena, ci 
aprono uno spiraglio sulla sua anima e ci 
consentono di cogliere il suo profondo 
anelito a far propria la missione del suo 
amato Sposo: la salvezza di tutti.

l’AMoRE 
è dIffUSIvo
Gabriella Colella

2012
pagine: 84
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-128-3

L’autore descrive l’amore di una donna 
straordinaria che segue e previene i suoi 
passi e che ha il volto di tutti coloro che 
lo hanno rialzato nelle cadute e consolato 
nello smarrimento. Una donna con lui e 
con ognuno di noi dolcemente 
instancabile, sempre pronta a ricomporre 
il puzzle della nostra vita nello scompiglio 
di ogni tradimento.

CoN NoI 
INStANCAbIlE
Gianni Ferraresi

2012
pagine: 224
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-141-2

vARIE

Esponenti della cultura, non solo 
cattolica, riflettono sulla straordinaria 
figura di Giovanni XXIII. Il testo si 
presenta come una serie di interviste 
attraverso le quali si cerca di descrivere 
il pontefice da varie angolazioni: 
religiosa, politica, umana. Emergono 
vari aspetti del suo carattere, della sua 
opera di mediazione politica, della sua 
preoccupazione per l’umanità sofferente 
e divisa da fedi e religioni diverse.

gIovANNI XXIII 
E Il CoNCIlIo 
vAtICANo II
a cura di 
Vincenzo Pizzaleo

2012
pagine: 88
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-134-4
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UNA bIblIotECA PER Sé
AA.VV.

2012
pagine: 64
prezzo: €7
ISBN: 978-88-6512-138-2

Sei autorevoli romanzieri – Roberto Ferrucci, 
Alessandro Marzo Magno, Giovanni Montanaro, Renato 
Pestriniero, tiziano Scarpa e Alessandro Scarsella – 
raccontano che cosa sono per loro le biblioteche, che 
cosa hanno significato nella loro formazione e nel loro 
presente.

Il CIbo dEllE fEStE
Pierluigi Ceolin

2011
pagine: 328
prezzo: €49
ISBN: 978-88-6512-077-4

Un’occasione imperdibile per riscoprire le ricette che 
segnano le più importanti festività cristiane.
Una straordinaria escursione nella storia della nostra 
cucina e delle nostre tradizioni alla luce dell’indubbio 
legame tra la festa, il sacro e il cibo. Attraverso la 
lettura di questo testo il “gusto” diventa davvero una 
sorta di “sapere”.



72

vARIE

I foRzAtI dEllA StRAdA 
hANNo fAME!
L’alimentazione nel ciclismo 
eroico. Miti ed evidenze
Mario Cionfoli, Carlo Delfino

2011
pagine: 156
prezzo: €18
ISBN: 978-88-6512-065-1 «Se gli dei hanno sete, i giganti della strada hanno fame»

 Gianni Brera

Come mangiavano i pionieri del ciclismo, i “forzati della strada”? 
Cento anni fa non si parlava di alimentazione ma di come togliersi 
la fame, di come riuscire a sopportare il tormento di ore e ore in 
bicicletta, di come trovare per strada qualcosa da mettere sotto 
i denti. Di esperienza in esperienza, di aneddoto in aneddoto, 
di certezza scientifica in sicurezza prontamente confutata, la 
rassegna approda ai giorni nostri con un breve accenno alle prime 
rudimentali pratiche dopanti.
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PEdAlARE 
CoNtRovENto!
Ciclismo femminile nella 
storia: figlio di un dio minore
Mario Cionfoli

2013
pagine: 176 
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-168-9

Come l’uomo, anche la donna ha sempre desiderato nella storia di 
poter raggiungere i propri limiti e superarli, ma rispetto all’uomo 
ha avuto sempre degli ostacoli in più: il razzismo, la sottomissione, 
il pregiudizio, la non tolleranza, la vergogna, lo scherno. Questo 
libro parla di forza, coraggio, determinazione, volontà, libertà, 
dignità, stile, emancipazione: sentimenti e fatti accaduti che solo 
uno sport duro come il ciclismo sa esaltare e che vanno al di là di 
ogni risultato, vittoria, record sportivo, razza o sesso.

vARIE
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MUoIA SANSoNE 
MA NoN I doRotEI
L’Italia degli irrottamabili
Giuliano Ramazzina

2013
pagine: 108
prezzo: €11
ISBN: 978-88-6512-157-3

tra passato e presente, l’analisi di un fare politica “circolare” 
nato come marchio di una corrente della Democrazia Cristiana e 
diventato, con la Prima e Seconda Repubblica, una deriva amorale 
cavalcata, in modo trasversale ai partiti, da affaristi e faccendieri. E 
soprattutto sorretto da un trasformismo che ha permesso a 
tanti “eterni” di restare sempre in maggioranza abbandonando 
completamente valori e ideali.

vARIE

NOVITÀ
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ESSERE PREtI
Fabio Tonizzi

2013
pagine: 320
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-175-7

I testi pubblicati in questa raccolta sono l’esatta 
trascrizione di conferenze, di relazioni al clero e altro 
materiale di natura pubblica di monsignor Giuliano 
Bertoli, per quasi trent’anni (1967-1996) rettore del 
Seminario Patriarcale di Venezia. Innanzitutto vengono 
messi in luce il pensiero e l’azione di mons. Bertoli 
nel suo lungo rettorato circa le questioni cruciali della 
formazione seminaristica e della pastorale vocazionale.

PhySICAl hydRAUlIC ModElS
Past and Present
Attilio Adami

2013
pagine: 348
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-171-9

Il libro fornisce una veduta panoramica delle 
applicazioni avute dai modelli idraulici nel passato, 
assieme alle possibili utilizzazioni che questo mezzo 
d’indagine può avere ancora.
Il testo è diviso in due parti: la prima è di carattere 
teorico, la seconda descrive importanti esempi di 
applicazioni pratiche, con particolare riguardo ai 
problemi dell’ingegneria civile.
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Conte Maria Laura Dove guarda l’Indonesia? 978-88-89736-18-6 €15
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SCIENzE SoCIAlI E PolItIChE

EMPOWERMENT

AA.VV. Dialoghi in città 978-88-6512-196-2 €11

AA.VV. Alla riscoperta dell’uomo 978-88-6512-178-8 €13

AA.VV. La vita e l’essere 978-88-6512-178-8 €13

Agostini Tiziana Alle radici della disuguaglianza 978-88-6512-07-6 €16

Arnaboldi Michela, 
Catalano Giuseppe, 
Poles Fabio (a cura di)

Il management nelle università 
e negli enti di ricerca

978-88-89736-66-1 €27

Governare università ed enti di ricerca 978-88-6512-094-1 €29

Bortolussi Giuseppe L’economia dei suicidi 978-88-6512-142-9 €13

Carbognin Alessandra La ricchezza nell’educazione 978-88-6512-119-1 €21

Causin Andrea Lavoro, libertà e identità 978-88-89736-30-2 €15

Di Paolo Alessandro, 
Longoni Fabiano, 
Poles Fabio (a cura di)

Asia emergente & Europa 978-88-6512-069-9 €18

Mediterraneo in tensione 978-88-6512-132-0 €18

Di Paolo Alessandro, 
Poles Fabio (a cura di)

Crisi globale e capitale umano 978-88-6512-023-1 €18

Fondazione Leone 
Moressa, Longoni Fabio 
(a cura di)

Una prova di democrazia in tempo di crisi 978-88-6512-009-5 €18

Quali giovani per quali futuro? 978-88-6512-120-7 €26

Lo Torto Filippo 
(a cura di)

Etica : riflessioni sulla pratica responsabile 978-88-651-064-4 €18

Longoni Fabio Etica e decisione 978-88-89736-27-2 €19

Papetti Roberto La democrazia e l’educazione 978-88-89736-96-8 €16

Rampin Matteo Fede nella ragione 978-88-6512-008-8 €21

Rocchetti Daniele 
(a cura di)

Chiesa e denaro 978-88-6512-084-2 €19

Scola Angelo, 
Natoli Salvatore, 
Ravasi Gianfranco, 
Scaraffia Lucetta, 
Vecchioni Roberto

Le inquietudini della fede 978-88-6512-197-9 €11

Volpi Federica, 
Recchia David (a cura di)

Povertà e impoverimento 978-88-89736-95-1 €19



METROPOLIS

Casarin Michele, 
Saccà Giuseppe

Mestre: città nuova 978-88-89736-93-7 €9

zannini Andrea Venezia, città aperta 978-88-89736-92-0 €12

ESPERIENZE E PROGETTI

AA.VV. Il leone di San Marco 978-88-6512-123-8 €13

Nono Serena, Bianchi 
Daniele, Fondazione 
Giovanni Paolo I

Oltre il muro. 1989-2009 Berliner Mauer 978-88-89736-86-9 €19

Pistorius Oscar Conta dove arrivi 978-88-6512-038-5 €12

RElIgIoNE
AGIOGRAFIA

Ascagni Paolo San Rocco pellegrino 978-88-89736-21-0 €22

Stella Giordano Daniele Comboni. Un vescovo africano 978-88-89736-61-6 €19

COLERE HOMINEM

Bhatti Shahbaz Cristiani in Pakistan 978-88-89736-49-4 €9

Bonazza Natalino, 
Foralosso Dolores

Correre le vie del Signore 978-88-89736-51-7 €9

Camilotto Giuseppe Alla fontana di Dio 978-88-89736-13-5 €6

de Simoni Pia, 
Czernin Marie

Elias Chacour. Israeliano palestinese cristiano 978-88-89736-75-3 €20

Lorenzon Guido Talenti 978-88-6512-155-9 €9

Luciani Albino - 
Giovanni Paolo I

Scuola di vita 978-88-89736-04-6 €6

Marchiori Elsa, 
Marchetto Pierluigi

Un lumino nella Riviera 978-88-6512-161-0 €13

Porfiri Aurelio Educare alla vera realtà 978-88-6512-076-7 €9

Scola Angelo  Uno sguardo su Albino Luciani 978-88-89736-64-7 €10

Spaemann Robert Testimone della verità 978-88-6512-133-7 €16

MEDITAZIONI

Amadei Roberto Nel “Sì” l’icona del buon pastore 978-88-6512-015-6 €29

Cè Marco Il cielo sopra la laguna 978-88-89736-43-2 €25

Rimanete nel mio amore 978-88-89736-15-1 €14

Donghi Antonio Il Samaritano 978-88-6512-018-7 €13

Luciani Albino, 
Cè Marco, Scola Angelo

Come il Padre ha mandato me, 
così io mando voi

978-88-89736-33-3 €15

Marangon Antonio Luoghi santi della Parola di Dio 978-88-6512-059-0 €12

Maschio Giorgio Credo la ressurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen

978-88-89736-31-9 €13,50

Ratzinger Joseph - 
Benedetto XVI

Lodate Dio con Arte 978-88-6512-007-1 €28

Sulla Musica 978-88-6512-170-2 €9



QUADERNI DELLE SCUOLE DI VENEZIA

Casadoro Gian Pietro 
(a cura di)

Congregazioni e ordini cattolici a Venezia 978-88-6512-085-9 €10

Casadoro Gian Pietro, 
Levorato Gianfranco 
(a cura di)

Ordini religiosi e cattolici a Venezia 978-88-6512-033-0 €10

Levorato Gianfranco 
(a cura di)

Scuole a Venezia. Storia e attualità 978-88-89736-78-4 €10

Fedi religiose e culture a Venezia nei secoli 978-88-89736-77-7 €10

Ordini religiosi e cattolici a Venezia. I primi secoli 978-88-6512-005-7 €10

RIFLESSIONE E PRASSI

AA.VV. C’è campo? Giovani, spiritualità, religione 978-88-6512-098-9 €39

Castegnaro Alessandro Fede e libertà 978-88-89736-10-0 €40

Preti del Nordest 978-88-89736-16-6 €14

Religione in standby 978-88-89736-57-9 €29

Riccadona Nicola, 
Montanaro Giovanni

Crocevia. Oratorio - Patronato: ha ancora senso 
passare di lì?

978-88-89736-68-5 €19

StRUMENtI dI CAtEChESI
Boffi Giambattista Apostoli…per fede 978-88-89736-88-3 €11

Commissione Missionaria 
Regionale di Lombardia 
(a cura di)

Missione: che passione 978-88-6512-025-5 €8

Scola Angelo Vogliamo vedere Gesù 978-88-89736-38-8 €13

Vivere da Grandi 978-88-6512-068-2 €13

Steiner Christian M. Lei e Lui…una sinfonia 978-88-89736-69-2 €20

Io in famiglia un evento realizzabile 978-88-6512-211-2 €9

Torregrossa Mario Credo Amo Spero 978-88-6512-051-4 €29

LITURGIA

Barbaro Orlando Gocce di Liturgia 978-88-6512-079-8 €3,90

Gocce di Liturgia II 978-88-6512-149-8 €9

Vitturi Luigi E si alzò a leggere 978-88-89736-82-1 €5

Vitturi Luigi, 
Petrovich Nicola

Lo riconobbero nello spezzare il pane 978-88-6512-055-2 €11

GRUPPI D’ASCOLTO

Bienati Luisa Quando Israele uscì dall’Egitto 978-88-89736-83-8 €15

Io sono il Signore, tuo Dio 978-88-6512-024-8 €15

San Paolo e le sue comunità. Lettera ai Gàlati 978-88-6512-066-8 €15

San Paolo e le sue comunità. Lettera ai Corinzi 978-88-6512-135-1 €15

Ufficio evangelizzazione  
e Catechesi del Patriarcato  
di Venezia (a cura di)

Come aveva promesso ai nostri Padri 978-88-89736-56-2 €15



StRUMENtI dI CoMUNIoNE
Barbieri Gianfranco, 
Perini Valter, 
Pizziol Beniamino

La casa della parola 978-88-6512-004-0 €9

Pizziol Beniamino, 
Perini Valter

Per una comunità responsabile 978-88-89736-55-5 €8

Benedetto XVI Un cuor solo, un’anima sola 978-88-6512-074-3 €7

Scola Angelo Come nasce e come vive una comunità cristiana 978-88-89736-39-5 €10

L’Agesci nel Patriarcato di Venezia 978-88-6512-121-4 €9

Vitturi Luigi Chiamati per nome 978-88-89736-99-9 €9

SUSSIdI

PER LA PREGHIERA

AA.VV. Signore, se vuoi puoi guarirmi 978-88-89736-89-0 €5,90

Boffi Giambattista Proprio per te! Il cammino della croce 978-88-89736-72-2 €4

Per guardare lontano 978-88-89736-71-5 €4

Caritas Veneziana 
(a cura di)

Pregate gli uni per gli altri 978-88-6512-144-3 €5,90

Gomiero Franco Il Giardino di Pasqua. Anno A 978-88-6512-053-8 €9

Il Giardino di Pasqua. Anno B 978-88-6512-106-1 €9

Il Giardino di Pasqua. Anno C 978-88-6512-014-9 €9

Scatto Giorgio La preghiera universale. Anno B 978-88-6512-103-0 €13

Vitturi Luigi Stava con gli animali e gli angeli lo servivano. 
Anno A

978-88-6512-052-1 €9

Fermati! Non passare oltre. Anno B 978-88-6512-105-4 €9

Corrigli incontro…lasciati abbracciare! Anno C 978-88-6512-013-2 €9

PER LA PREGHIERA - PREGO CON…

Gianola Maria Prego col Rosario 978-88-6512-190-0 €9

Prego col Padre Nostro 978-88-6512-191-7 €9

Prego con l’Angelo di Dio 978-88-6512-163-4 €9

Prego con il Cantico della creature 978-88-6512-162-7 €9

Papa Francesco La Preghiera della mano 978-88-6512-203-7 €9

CANTUS FIRMUS

Sarto Giuseppe - 
San Pio X

Canti per la Settimana Santa M-2157-4886-6 €20

- Amen. Maranathà! Repertorio di Canti 978-88-89736-54-8 €18

- Amen. Maranathà! 978-88-6512-061-3 €90

lIbRI PER bAMbINI
Comin Roberta Favole sottobraccio 978-88-6512-130-6 €16

Dompieri Negri Miriam La scuola del bosco 978-88-6512-082-8 €27

von Kletter Philippe, 
von Kletter Caroline

L’amico Karol 978-88-6512-058-3 €13



RoMANzI
Borin Nicola L’orma del gigante 978-88-6512-029-3 €13

Cercato Adriana Appuntamento con il destino 978-88-6512-181-8 €16

Tseytlin Sergei Bragadin 978-88-6512-067-5 €26

Vitrò Silvia Prigionieri dei secoli 978-88-6512-129-0 €19

PoESIA
Brun Rosaria Ricordo 978-88-6512-062-0 €9

Ferraresi Gianni E dopo tre giorni 978-88-6512-040-8 €9

Vianello Rino Sparsi per tutti i liti 978-88-6512-091-0 €3,90

vARIE
AA.VV. Di chi è questa carezza? 978-88-89736-85-2 €29

AA.VV. Una biblioteca per sé 978-88-6512-138-2 €7

Adami Attilio Cresce calando. Interviste ai vecchi 
gestori delle piene

978-88-6512-075-0 €27

Physical Hydraulic Models: Past and Present 978-88-6512-171-9 €29

Artigas Mariano, 
Sánchez de Toca Melchor

Galileo e il Vaticano 978-88-89736-73-9 €22

Artigas Mariano, 
Shea William

Galileo a Roma 978-88-89736-90-6 €22

Barlese Danilo Una chiesa tra le case 978-88-89736-26-7 €15

Bascelli Tiziana 
(traduzione di)

Sidereus Nuncius 978-88-89736-84-5 €16

Bellemo Francesca In braccio a Giovanna 978-88-89736-81-4 €10

Bonicelli Gaetano I miei papi 978-88-6512-036-1 €19

Bonicelli Gaetano, 
Pesenti Angelo

Nella vigna del Signore 978-88-6512-003-3 €25

Ceolin Pierluigi Il cibo delle feste 978-88-6512-077-4 €49

Cionfoli Mario Pedalare controvento! 978-88-6512-168-9 €16

Cionfoli Mario, 
Delfino Carlo

I forzati della strada hanno fame 978-88-6512-065-1 €18

Colella Gabriella L’amore è diffusivo 978-88-6512-128-3 €13

Colella Tommasi Umberta La rabbia e il coraggio 978-88-6512-097-2 €23

Ferraresi Gianni Con noi instancabile 978-88-6512-141-2 €19

Läpple Alfred Benedetto XVI e le sue radici 978-88-89736-52-4 €25

Marcato Cristina Una vita piena vissuta nell’amore 978-88-89736-76-0 €10

Montagni Gianni El bonsignor 978-88- 89736-60-9 €10

Moro Pierandrea Polesine 1951. L’alluvione in cronaca 978-88-6512-198-6 €16

Pabst Adrian (a cura di) The Good Life in Common 978-88-6512-083-5 €11

Pizzaleo Vincenzo 
(a cura di)

Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II 978-88-6512-134-4 €13

Ramazzina Giuliano Muoia Sansone ma non i dorotei 978-88-6512-157-3 €11

Tonizzi Fabio Essere Preti 978-88-6512-175-7 €19
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L’editrice Marcianum Press, nata nel 2005 all’interno del polo 
pedagogico-accademico della Fondazione Studium Generale Marcianum, 
come University Press in questi anni ha contribuito, con il suo catalogo, 
allo sviluppo del dibattito scientifico e culturale.

Nell’ultimo biennio la nostra casa editrice sta consolidando il programma 
editoriale impegnandosi ad allargare il suo percorso ad un pubblico 
sempre più vasto ed eterogeneo, proponendo titoli nell’ambito della 
narrativa e della saggistica storico-letteraria.

L’obiettivo è quello di contribuire a porre in luce le verità fondamentali 
che riguardano l’uomo nella sua totalità, senza escludere nulla, ed entrare 
così nel vivace dibattito sulle più attuali questioni della vita sociale ed 
economica del nostro tempo.

Proprio per questa ragione il nostro nuovo catalogo si divide in due parti: 
una prima parte scientifica che raccoglie le istanze culturali provenienti da 
esperienze diverse, in particolare da tutti coloro che credono nei valori 
dell’uomo e nella condivisione del destino storico dell’umanità.

Una seconda parte raccoglie invece le proposte editoriali più immediate e si 
rivolge al più grande pubblico attraverso strumenti utili per orientarsi in tutti 
i campi: dall’economia alla politica, dalla pastorale al dialogo interreligioso, 
dalla letteratura ai romanzi storici, tutto in nuova veste grafica.

La casa editrice, che nel 2015 compirà due lustri, ha pubblicato 310 volumi 
ed ha in essere 26 collane, una rivista annuale e tre semestrali di cui una, 
OASIS, a carattere internazionale. Questo è il presupposto per un lungo 
cammino, ancora da percorrere, nel mondo e per il mondo della cultura.

Nell’affidare alla stampa questo nuovo catalogo non posso dimenticare 
tutti coloro che, all’interno della casa editrice, hanno collaborato e 
partecipano al successo di questa non breve avventura e a quanti al di 
fuori, in primis gli autori, ci hanno sostenuto con la fiducia e stima; anche 
a loro e a tutti indistintamente è dedicato questo catalogo.

     Roberto Donadoni
     Direttore Editoriale

MARCIANUM PRESS 2005/2013
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CoNgREgATI Ad UNITATEM
Il “Concilio Carthaginese sub Grato”. 
Indagine storica, linguistica e teologica
Luigi Vitturi

2006
pagine: 160
prezzo: €21
ISBN: 978-88-89736-09-7

Chiesa e Battesimo nel confronto tra chiesa cattolica e 
scisma donatista nell’Africa cristiana del IV sec. I canoni 
conciliari descrivono una comunità cristiana che soffre 
per lo scisma che vive al suo interno, ma pronta a fare 
tutti i passi necessari per riconquistare l’unità perduta.

PER UNA CUlTURA dEllA fAMIglIA. 
Il lINgUAggIo dEll’AMoRE
Livio Melina

2006
pagine: 172
prezzo: €25
ISBN: 978-88-89736-08-9

Di fronte all’ideologia antipersonalistica del gender che 
riduce la sessualità umana ad una ricerca 
individualistica e arbitraria del piacere, la proposta 
cristiana non si limita a contrapporre delle limitazioni 
moralistiche, ma insiste sulla pienezza teologica del 
corpo aprendo prospettive di straordinaria ricchezza 
alla vita sessuale e affettiva dell’uomo e della donna.

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StUDI tEOLOGICI
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Il dIo dEllA fEdE
E Il dIo dEI fIloSofI
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI

2007
pagine: 106
prezzo: €8,50
ISBN: 978-88-89736-19-7

Il testo, tratto dalla lezione inaugurale di Joseph 
Ratzinger a Bonn, continua il discorso di Ratisbona sul 
rapporto tra fede e ragione. La concezione biblica di 
Dio oltrepassa quella dei filosofi perché si tratta di un 
Dio personale che ciascuno può invocare, che parla agli 
uomini e che è diventato uomo: un Dio che è amore. 
Questa verità è una sfida tanto per la ragione quanto 
per le religioni. 

IL “FIL ROUGE” DEL PENSIERO DI BENEDEttO XVI

vANgElo CATEChESI CATEChISMo
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI

2007
pagine: 116
prezzo: €14
ISBN: 978-88-89736-34-0

Un testo che aiuta la comprensione dei termini 
Vangelo, Catechesi, Catechismo, e del loro reciproco 
rapporto. Il Papa chiarisce il contenuto e approfondisce 
la radice del rapporto profondo tra questi concetti, 
mettendo via via in luce la novità e la singolarità del 
Cristianesimo.

StRUMENtO UtILE PER CAtEChIStI,
FORMAtORI E SACERDOtI

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StUDI tEOLOGICI
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AMARSI 
PER doNARSI 
Il sacramento 
del matrimonio
Alain Mattheeuws

REAlISMo 
CRITICo E NUovo 
TESTAMENTo
Ben F. Meyer

ECCoCI, o SIgNoRE!
Riflessioni sul mistero 
della celebrazione 
del matrimonio
Antonio Donghi

2008
pagine: 376
prezzo: €26
ISBN: 978-88-89736-42-5

2009
pagine: 248
prezzo: €22
ISBN: 978-88-89736-67-8

2010
pagine: 208
prezzo: €21
ISBN: 978-88-6512-037-8

In questo libro si parla dell’amore umano 
come dono: un approfondimento sul 
sacramento del matrimonio nel rapporto 
uomo-donna e padre-figlio. I binomi 
ricchezza e fecondità, perdersi per 
ritrovarsi, sono sottolineati in maniera 
profonda e singolare.

UtILE NELLA RIFLESSIONE
PER I GRUPPI DI SPOSI
E PER LA PAStORALE FAMILIARE

Il tentativo meglio riuscito di tradurre, in 
ambito soprattutto biblico, la riflessione 
filosofico-teologica di uno dei più acuti 
pensatori credenti del secolo XX, il 
gesuita Bernard Lonergan, già docente 
presso la Pontificia Università Gregoriana 
di Roma.

La celebrazione sacramentale come dato 
centrale a cui converge tutto il periodo 
del fidanzamento e da cui fluiscono la 
vitalità e la fecondità della vita familiare.
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PRogETTo dI dIo
La creazione
Joseph Ratzinger
Benedetto XVI

2012
pagine: 208
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-113-9

A distanza di oltre 25 anni da quando furono pronunciate, le sei 
riflessioni dell’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina 
della fede, finora inedite in italiano, mantengono inalterato il loro 
fascino e il loro smalto. In questa pubblicazione, unica nel suo 
genere, di lezioni del cardinale Joseph Ratzinger, risaltano 
l’eccezionale capacità di eloquenza, la sbalorditiva erudizione e la 
profondità e finezza di pensiero del Papa. I due temi principali 
attengono alla creazione e all’ecclesiologia. Arricchiscono l’edizione 
italiana tre testi sul tema della creazione.

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StUDI tEOLOGICI

«Quando appresero che  
il mondo è dalla parola, 
non solo fu tolto agli 
uomini la paura degli dèi 
e dei demoni, ma il mondo 
fu reso libero per la 
ragione, che si eleva  
verso Dio, e all'uomo  
fu concesso di incontrare 
senza paura quel Dio.»

 Joseph Ratzinger
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Il MISTERo NUzIAlE. vol.1
Uomo-Donna
Angelo Scola

2009
pagine: 208
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-97-5

Nessuno tra i poeti e i pensatori ha trovato la risposta 
adeguata alla domanda “Che cos’è l’amore”. Eppure 
niente è, in un certo senso, più immediato per l’uomo 
del riconoscere l’amore quando ne è sorpreso. L’Autore 
descrive la complessità del fenomeno amoroso 
parlando di mistero nuziale. Con questa espressione 
si vuole indicare da una parte l’inscindibile intreccio 
di differenza sessuale, amore e fecondità, dall’altra i 
diversi modi di attuazione dell’amore che vanno dal 
rapporto uomo-donna a quello tra le persone della 
trinità.

Il MISTERo NUzIAlE. vol.2
Matrimonio e Famiglia
Angelo Scola

2009
pagine: 212
prezzo: €15
ISBN: 978-88-89736-98-2

A partire dal dato originario dell’uomo/donna 
(studiato soprattutto nel primo volume), l’indagine 
sul mistero nuziale si precisa mediante l’esame, 
altrettanto essenziale, della realtà matrimonio-famiglia 
in rapporto ai temi della cultura contemporanea e 
alla luce dei misteri cristiani. In appendice alcune 
riflessioni circa l’insegnamento espresso dall’Enciclica 
“humanae vitae” e qualche utile appunto tratto da una 
conversazione sul fidanzamento.

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StUDI tEOLOGICI
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In occasione del 70° compleanno del Cardinale Angelo Scola, 
discepoli e amici offrono il loro contributo teorico con gratitudine e 
con la consapevolezza di aver condiviso la lezione di un maestro, di 
un collega, di un padre che ha saputo dare un significativo apporto 
alla vita della Chiesa e alla riflessione teologica e culturale.

SUffICIT gRATIA TUA
Miscellanea in onore del 
Card. Angelo Scola per il 
suo 70° compleanno

2012
pagine: 738
prezzo: €65
ISBN: 978-88-6512-095-8

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StUDI tEOLOGICI
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KARol WojTylA 
Uno stile conciliare
Gabriel Richi Alberti

2012
pagine: 416
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-101-6

Attraverso la presentazione 
articolata degli interventi orali e 
scritti di Karol Wojtyła durante i 
quattro periodi del Concilio, il 
testo vuole contribuire 
all’identificazione di alcune 
chiavi di lettura fondamentali 
degli insegnamenti conciliari. La 
partecipazione del futuro 
pontefice ai lavori del Vaticano 
II permette di riconoscere uno 
stile teologico-pastorale che 
rappresenta, personalmente ed 
emblematicamente, il nucleo 
oggettivo e fondamentale dello 
“stile conciliare”.

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StUDI tEOLOGICI

«Come vescovo che ha partecipato all'evento 
conciliare dal primo all'ultimo giorno, desidero 
affidare questo grande patrimonio a tutti coloro 

 che sono e saranno chiamati a realizzarlo.»
 Karol Wojtyla
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ClAUdEl E PégUy
Henri de Lubac, Jean Bastaire

2013
pagine: 232
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-093-4

Il testo è centrato su due grandi protagonisti della 
letteratura moderna: Paul Claudel a Charles Péguy. 
Redatto da henri de Lubac e da Jean Bastaire, questo 
libro rende omaggio a «due poeti teologi, di statura 
eccezionale, non schierati o strumentalizzati, come 
alcuni hanno sostenuto, ma al contrario troppo a lungo 
trascurati all’interno della Chiesa».

l’ESPRESSIoNE “ECClESIA ChRISTI 
subsistit in ECClESIA CATholICA”: 
gENESI E ChIARIMENTI PoST-CoNCIlIARI
Alessandro Frati

2013
pagine: 80
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-159-7

L’Autore si interroga su quale debba essere la corretta 
interpretazione da riconoscere all’espressione conciliare 
«Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica», oggetto 
di alcuni chiarimenti post-conciliari della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, sui quali pure si sofferma. 
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TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StUDI FILOSOFICI

fIdARSI 
dEll’ESPERIENzA
L’Opera di Franz 
Rosenzweig 
come Evento della 
Rivelazione
Leopoldo Sandonà

PERChé CREdERE?
John Cottingham

2010
pagine: 388
prezzo: €30
ISBN: 978-88-6512-002-6

2012
pagine: 208
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-189-4

Analisi dell’opera di Franz Rosenzweig 
attraverso la chiave di lettura 
fondamentale dell’esperienza, 
concetto che si associa all’altro grande 
tema riconosciuto dalla critica come 
fondamentale, cioè la rivelazione. Una 
lucida indagine storico-teoretica su quella 
che a buon diritto può essere definita 
una “svolta dialogica” nella filosofia 
contemporanea, associabile alle svolte 
antropologica, ermeneutica e linguistica.

In questo libro John Cottingham 
fa vedere che ogni essere umano 
possiede impulsi e aspirazioni che il 
credo religioso può adeguatamente 
soddisfare, implicando un impegno 
della persona nell’integrità della sua 
vita emozionale, intellettuale e pratica. 
Uno studio dei fenomeni della vita 
religiosa rigorosamente argomentato, 
ma accessibile a tutti, in cui l’autore 
mostra, in modo convincente, come il 
credere non sia affatto in conflitto con la 
comprensione scientifica del mondo.

RIdUzIoNE 
E doNAzIoNE
Ricerche su Husserl, 
Heidegger e la 
fenomenologia
Jean-Luc Marion

2010
pagine: 308
prezzo: €27
ISBN: 978-88-89736-80-7

In questo libro vengono presentati i 
risultati delle ricerche che in tema 
filosofico mirano a collocare la donazione 
al centro della riduzione, e quindi della 
fenomenologia. Esse dovrebbero, in linea 
di principio, rendere possibili altri 
sviluppi, al fine di determinare ciò che, 
senza l’essere, viene dopo il soggetto.
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PREgARE AllA SCUolA dEI PAdRI
Giorgio Maschio

2012
pagine: 200
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-102-3

Il testo ci riconduce alla preghiera dei primi cristiani: 
ripercorre le spiegazioni date dai Padri alla preghiera 
cristiana per eccellenza, il Padre nostro, commentato 
parola per parola. Una formula di preghiera che, come 
nessun’altra nella storia dell’umanità, ha avuto ed ha 
ancora tanto interesse per credenti e non credenti.

UN dESTINo fUoRI MISURA
L’effusione dello Spirito Santo nella teologia 
di Ireneo da Lione
Giorgio Maschio

2008
pagine: 188
prezzo: €19
ISBN: 978-88-89736-48-7

Una visione complessiva della teologia di Ireneo da un 
punto di vista particolare: l’azione dello Spirito Santo 
nel concreto dell’esistenza umana, dalla creazione alla 
consumazione finale. La monografia tenta di spiegare 
cosa stia nel cuore dell’enorme influsso esercitato da 
Ireneo e la sua persistente attualità.
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SERMoNI dI ERfURT
Sant’Agostino

2012
pagine: 160
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-131-3

Il volume contiene, tradotti per la prima volta in lingua italiana,  
sei sermoni di sant’Agostino scoperti nel 2007 a Erfurt, in Germania, 
e noti perciò come i “sermoni agostiniani di Erfurt”. Com’è avvenuta 
la scoperta? Quali sono le caratteristiche del manoscritto che ha 
conservato gli inediti? Il testo, in versione originale e in traduzione,  
è accompagnato da corpose note esplicative e da un ricco apparato 
bibliografico. L’elemosina, il martirio, la resurrezione dei corpi:  
su questi temi essenziali della fede e della vita cristiana è ora 
possibile riascoltare, con accenti inediti, la voce sempre affascinante 
del grande vescovo di Ippona.

con testo
LATINO
a fronte



17

Studi sul libro di Ester – apparso in tedesco nel 1966 con il titolo 
Studien zu Esther. Stoff, Struktur, Stil, Sinn – è ormai un classico 
dell’esegesi del Novecento sul libro biblico di Ester. Nella penna dotta 
e puntuale di Gillis Gerleman, l’indagine letteraria riesce a fornire 
alcune chiavi di lettura essenziali per l’interpretazione storica e 
teologica del testo.

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE  StRUMENtI BIBLICI

STUdI SUl lIbRo 
dI ESTER
Soggetto, struttura, 
stile e significato
Gillis Gerleman

2012
pagine: 80
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-104-7
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lA PASSIoNE  
dI EdUCARE
Scritti del Card. Angelo 
Scola sull’educazione, 
l’università e la cultura
Angelo Scola

2012
pagine: 520
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-195-5

L’educazione è innanzitutto un fatto di relazione umana integrale che 
investe tutti gli ambiti e gli interessi della vita della persona ed è 
perciò possibile solo a condizione che essa ritrovi la propria unità. 
Intorno a questa idea centrale si sviluppa la raccolta di scritti e 
discorsi del Card. Angelo Scola. Il volume intende presentare un 
percorso ideale che parte dall’esperienza umana elementare 
dell’educazione e che, attraverso il vissuto dell’università, della 
ricerca e della cultura, ha trovato espressione concreta nella 
costituzione della comunità pedagogico-accademica dello Studium 
Generale Marcianum, sorta a Venezia nel 2004 quale precipitato 
delle idealità fondamentali che sono le nervature portanti delle 
riflessioni maturate dall’Autore.

«L’educazione? Ci darà 
futuro. Questo perché  
è una delle esigenze  
di fondo del nostro 
tempo che, frammentato 
e disorientato, può 
ritrovare ordine e senso 
grazie ad un forte 
investimento educativo.»

 ANGELO SCOLA

TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE
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dIRITTo CANoNICo  MANUALI

dIRITTo PENAlE 
CANoNICo
Bruno Fabio Pighin

2008
pagine: 656
prezzo: €42
ISBN: 978-88-89736-45-6

dIRITTo 
SACRAMENTAlE
Bruno Fabio Pighin

2006
pagine: 628
prezzo: €40
ISBN: 978-88-89736-07-0

SToRIA 
dEllE foNTI 
dEl dIRITTo 
CANoNICo
Péter Erdö

2008
pagine: 196
prezzo: €23
ISBN: 978-88-89736-23-4

Esposizione globale, aggiornata e 
sistematica della normativa penale 
canonica, la quale si è resa 
estremamente urgente per far fronte a 
gravi “infezioni” di matrice delittuosa, 
comparse numerose e insidiose di 
recente nel corpo ecclesiale. Uno 
strumento utile ai Pastori della Chiesa, 
agli operatori del diritto canonico e a 
quanti si preparano a diventarlo nelle 
varie Facoltà universitarie. 

Il volume abbraccia l’intera normativa 
canonica sulla funzione santificante della 
Chiesa, in stretto rapporto con la teologia 
dogmatica e morale, con la liturgia e con 
la pastorale. L’articolazione del discorso 
appare nuova perché non considera i 
singoli sacramenti come realtà a sé 
stanti, ma nelle loro relazioni intrinseche. 

Si tratta di una presentazione sistematica 
delle fonti del Diritto canonico. Questo 
testo è il frutto di anni di insegnamento 
delle fonti del Diritto della Chiesa nei 
corsi ordinari per la Licenza in Diritto 
canonico presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. 
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lA vITA CoNSACRATA NEllA ChIESA
Velasio De Paolis

2010
pagine: 776
prezzo: €55
ISBN: 978-88-6512-020-0

Il volume è diviso in una introduzione e una 
conclusione generali e in venti capitoli. L’introduzione 
è una prospettiva teologica della vita consacrata alla 
luce del contenuto dell’esortazione post-sinodale Vita 
Consacrata, mentre la conclusione è una presentazione 
sommaria degli altri documenti del magistero 
pubblicati dopo il CIC 1983 e una seria presa d’atto 
delle luci e delle ombre che mostrano gli istituti di vita 
consacrata e le società di vita apostolica oggi, a partire 
dal loro forte calo numerico, ma anche uno sguardo di 
speranza verso il futuro.

lEzIoNI dI dIRITTo CANoNICo
Parte generale
Javier Otaduy

2011
pagine: 210
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-039-2

Il testo illustra, con linguaggio al tempo stesso chiaro 
e rigoroso, particolarmente adatto a chi si avvia allo 
studio del diritto della Chiesa, le caratteristiche della 
norma canonica, il sistema delle fonti normative (legge 
e consuetudine), la loro efficacia nel tempo e nello 
spazio e la loro interpretazione, gli atti giuridici, le 
persone fisiche e le persone giuridiche.
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dIRITTo CANoNICo  MANUALI

foNdAMENTI 
ECClESIologICI 
dEl dIRITTo 
CANoNICo
Arturo Cattaneo

2011
pagine: 260
prezzo: €36
ISBN: 978-88-6512-072-9

La prima parte del manuale va alla riscoperta del valore del 
giusnaturalismo classico e del conseguente intimo nesso fra diritto e 
giustizia. La seconda parte considera gli aspetti “storici” della 
canonistica. Seguono due sezioni prettamente «sistematiche» dove 
vengono esaminate le questioni riguardanti la totalità del diritto 
canonico e gli elementi ecclesiologici fondanti per i diversi aspetti 
particolari delle norme canoniche.

VALIDO SUSSIDIO
PER LO StUDIO, tANtO
IN ChIAVE ECCLESIAStICA
ChE GIURIDICA, DEI
FONDAMENtI DELLA
SCIENZA CANONIStICA
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dIRITTo CANoNICo  MONOGRAFIE

PENSIERI dI 
UN CANoNISTA 
NEll’oRA 
PRESENTE
Javier Hervada

foNdAMENTI 
dEl dIRITTo 
CANoNICo
Klaus Mörsdorf

2007
pagine: 248
prezzo: €23
ISBN: 978-88-89736-25-8

2008
pagine: 336
prezzo: €26
ISBN: 978-88-89736-36-4

UNITà E vARIETà 
NEllA CoMUNIoNE 
dEllA ChIESA 
loCAlE
Arturo Cattaneo

2006
pagine: 336
prezzo: €27
ISBN: 978-88-89736-05-4

Il volume espone in maniera riassuntiva 
ed ordinata i frutti di un’intera vita di 
appassionata dedizione alla scienza 
canonista. Un contributo significativo che 
permette alle nuove leve dei giuristi della 
Chiesa il confronto con un pensiero 
maturo e sintetico.

In questo volume sono raccolti e tradotti, 
per la prima volta in italiano, i più 
rilevanti scritti dell’eminente canonista 
Klaus Mörsdorf, che affrontano questioni 
fondamentali del diritto canonico quali 
il rapporto Chiesa e Diritto, gli elementi 
fondanti della costituzione ecclesiale, 
la natura teologico-giuridica della 
canonistica e la struttura della potestà 
sacra.

L’unità della Chiesa locale è caratterizzata 
dalla cattolicità propria di tutta la Chiesa. 
Dallo scritto emerge che, in ogni Chiesa 
locale, si trova una pluralità che 
conferisce all’unità il carattere di 
comunione.
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lA PoTESTà dI 
govERNo 
NEllA vITA 
CoNSACRATA
Francesco Panizzolo

2010
pagine: 448
prezzo: €27
ISBN: 978-88-89736-79-1

Partendo dalla nascita della Chiesa e 
dalla cultura in cui questa si inserisce, 
l’Autore ricerca i tratti salienti della 
potestà esercitata in essa secondo quella 
particolare forma associata di vita che 
sono gli Istituti religiosi e le forme 
comunitarie di vita consacrata.

lA lIbERTà 
RElIgIoSA 
IN UCRAINA
Andriy Tanasiychuk

2010
pagine: 340
prezzo: €27
ISBN: 978-88-6512-022-4

lA RIflESSIoNE 
MEdIEvAlE 
SUllA PERSoNA 
gIURIdICA: 
lA CAUSA PIA
Maria Grazia Fantini

2010
pagine: 292
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-019-4

I tratti caratteristici delle disposizioni 
giuridiche prodotte dal comunismo 
sovietico in Ucraina: chiusura o 
distruzione dei luoghi di culto, 
soppressione della libertà religiosa, 
proibizione della catechesi e del culto.

Gli itinerari, quasi sempre paralleli, dei 
giuristi canonisti e dei giuristi civilisti che, 
nell’età medievale, condussero 
all’elaborazione del concetto di persona 
giuridica.
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Il dIRITTo CANoNICo 
NEll’oNTologIA dEllA fEdE
Il fatto giuridico evento dell’umano
Giorgio Zannoni

2011
pagine: 564
prezzo: €32
ISBN: 978-88-6512-071-2

La norma giuridica trova la sua ragione non in sé, ma in 
altro che precede il diritto stesso e al cui interno quel 
diritto si spiega: “Normatività e norma canonica vanno 
riportate, come ragione ultima, fondante, a Cristo”. 
Il fatto che la Chiesa esista come relazione, come 
comunione, porta dunque inevitabilmente con sé la 
sua specifica “giuridicità”. L’Autore considera l’esistenza 
del fenomeno giuridico nei suoi prerequisiti costitutivi: 
la ragione e la libertà, il cui esercizio non risulta in 
alcun modo ridotto dall’appartenenza dell’io-persona al 
contesto comunionale della realtà ecclesiale.

dIRITTo CANoNICo  MONOGRAFIE

ATTo PoSITIvo dI voloNTà 
E SIMUlAzIoNE
Dottrina e giurisprudenza
Sonia Reggi

2011
pagine: 400
prezzo: €27
ISBN: 978-88-6512-060-6

Partendo dall’indagine storica concernente 
l’interpretazione dottrinale del fenomeno simulatorio 
e delle decisioni pratiche nei casi della simulazione 
del matrimonio, l’Autrice prepara il terreno sia per 
la successiva disamina dell’atto di volontà sia per la 
difesa della sua unità nell’unico atto della persona, 
concentrandosi infine sulla minuziosa analisi della 
giurisprudenza rotale riguardante il requisito dell’atto 
positivo di volontà.
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PéRéQUATIoN fINANCIÈRE: 
UN défI PoUR l’AUToSUffISANCE 
éCoNoMIQUE dES jEUNES églISES
Jean Yawovi Attila

2011
pagine: 328
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-081-1

In riferimento alle giovani Chiese in Asia, in Africa e in 
America Latina, l’Autore suggerisce di adottare il 
meccanismo della perequazione finanziaria quale via 
migliore per avviare l’autosufficienza economica e 
perseguire le finalità della Chiesa.

dIRITTo CANoNICo  MONOGRAFIE

CoNfERENzE EPISCoPAlI
I lavori del coetus «De Sacra Hierarchia» 
(1966–1983)
Angelo Pagan

2012
pagine: 348
prezzo: €27
ISBN: 978-88-6512-143-6

In questa pubblicazione, fondata sul materiale 
della Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici 
Recognoscendo, incontriamo i consultori e i 
membri coinvolti nel processo di revisione del 
Codice pio-benedettino mentre stanno prendendo 
in considerazione le questioni che riguardano la 
formulazione dei canoni sulle conferenze episcopali. 
Vengono illustrate le diverse idee e correnti di pensiero 
che, con duro lavoro e attento studio, sono giunte ad 
amalgamarsi nel Codice vigente.
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l’INSEgNAMENTo 
dEllA RElIgIoNE 
NEllA SCUolA 
PUbblICA
Analisi e contributi 
di istituzioni europee
Massimo Catterin

lA lIbERTà 
dI STAMPA 
NEl dIRITTo 
CANoNICo
Giuseppe Comotti

2013
pagine: 608
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-180-1

2013
pagine: 256
prezzo: €23
ISBN: 978-88-6512-182-5

lA foRMAzIoNE 
dEl dIRITTo 
MISSIoNARIo 
dURANTE 
Il SISTEMA 
TRIdENTINo 
(1563-1917)
Julio Garcia Martin

2013
pagine: 376
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-160-3

Il libro presenta la normativa e i 
modi di accreditare l’insegnamento 
della religione nella scuola pubblica 
nei 28 Paesi dell’Unione Europea, 
come pure le politiche educative del 
Consiglio d’Europa e dell’OSCE. A 
partire dalle prospettive emerse nel 
2007 da un’indagine del Consiglio 
delle Conferenze dei Vescovi d’Europa, 
oggetto del Magistero di Benedetto XVI, 
evidenzia lo spirito e le argomentazioni 
con cui la Santa Sede opera presso le 
Organizzazioni internazionali.

La monografia ha per oggetto l’evoluzione 
storica della normativa canonica circa la 
stampa, a partire dal XV secolo fino ai 
giorni nostri. Attraverso sei capitoli, viene 
illustrato il passaggio dall’articolato 
sistema censorio ecclesiastico, che aveva 
trovato peculiare espressione nell’Index 
librorum prohibitorum, alla disciplina 
vigente circa la pubblicazione degli scritti 
dei fedeli contenuta nel Codice di diritto 
canonico e nella legislazione speciale sulle 
competenze al riguardo attribuite alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il testo affronta il tema 
dell’organizzazione delle missioni dalla 
fondazione fino al codice di Diritto 
Canonico del 1917. Emerge l’immagine 
della Chiesa che vive nel tempo avendo 
ricevuto il mandato di predicare 
il Vangelo ad ogni creatura, così 
continuando la missione di Cristo.

NOVITÀ
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dIRITTo CANoNICo  tEStI LEGISLAtIVI

CodICE dI NoRME 
vATICANE
Juan Ignacio Arrieta

2006
pagine: 688
prezzo: €50
ISBN: 978-88-89736-12-7

La raccolta intende facilitare la comprensione del sistema giuridico 
vaticano in quanto tale. Si è voluto individuare primariamente i settori 
che compongono l’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano 
riprendendo i testi di legge di maggiore centralità in ogni settore. Il 
volume è diviso in cinque sezioni: norme bilaterali, norme di governo, 
fonti del diritto, norme di lavoro e disciplina amministrativa. L’opera 
include un accurato indice analitico, elaborato anche con l’intento di poter 
rintracciare altre norme vaticane rimaste fuori della raccolta.
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dIRITTo CANoNICo  StUDI

l’ESERCIzIo dEll’AUToRITà NEllA ChIESA 
Riflessioni a partire dall’esortazione apostolica “Pastores Gregis”
a cura di Arturo Cattaneo
NUMERO 2 | 2005 | pagine: 272 | prezzo: €23 | ISBN: 978-88-89736-01-1

Studi sul ministero del vescovo con l’obiettivo di approfondire le questioni, ricche di implicazioni 
giuridico-canoniche, sollevate dall’esercizio dell’autorità episcopale.

lE ChIESE SUI IURIS Criteri di individuazione e delimitazione
a cura di Luis Okulik
NUMERO 1 | 2005 | pagine: 240 | prezzo: €23 | ISBN: 978-88-89736-00-3

Per una buona articolazione del rapporto tra elementi essenziali e costitutivi di una Chiesa sui iuris 
e le situazioni concrete, che non sempre sono le più favorevoli al pieno sviluppo ecclesiale.

l’EREdITà gIURIdICA dI SAN PIo X
a cura di Arturo Cattaneo
NUMERO 3 | 2006 | pagine: 356 | prezzo: €27 | ISBN: 978-88-89736-06-7

La codificazione del diritto della Chiesa, una delle riforme più rilevanti del pontificato di Pio X, 
e l’Istituto di Diritto Canonico di Venezia, erede della Facoltà voluta dal Patriarca Sarto.
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dIRITTo CANoNICo  StUDI

PATRIMoNIo CUlTURAlE dI INTERESSE RElIgIoSo IN ITAlIA
a cura di Michele Madonna
NUMERO 6 | 2007 | pagine: 208 | prezzo: €25 | ISBN: 978-88-89736-28-9

Il volume raccoglie gli esiti di un’ampia ricerca, promossa dall’Istituto di diritto canonico San Pio X 
e dal Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

NUovE TERRE E NUovE ChIESE Le comunità di fedeli orientali in diaspora
a cura di Luis Okulik
NUMERO 7 | 2008 | pagine: 272 | prezzo: €25 | ISBN: 978-88-89736-35-7

Eminenti canonisti mettono a fuoco alcune questioni riguardanti la situazione dei fedeli orientali 
che vivono fuori dal territorio della propria Chiesa di appartenenza.

l’ISTRUzIoNE dignitas connubii NEllA dINAMICA dEllE CAUSE MATRIMoNIAlI
a cura di Juan Ignacio Arrieta
NUMERO 4 – 2006 | pagine: 208 | prezzo: €23 | ISBN: 978-88-89736-14-3

Autorità della Curia Romana e studiosi del diritto matrimoniale e processuale canonico esaminano 
le principali novità e gli apporti della Dignitas Connubii.

dISCREzIoNAlITà E dISCERNIMENTo NEl govERNo dEllA ChIESA
a cura di Juan Ignacio Arrieta
NUMERO 8 | 2008 | pagine: 268 | prezzo: €27 | ISBN: 978-88-89736-46-3

La complessa problematica della salus animarum, riconosciuta dalla dottrina canonistica quale condizione 
di regola fondante dell’ordine giuridico della Chiesa.

ChIESA E STATo IN CINA Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali
a cura di Bruno Fabio Pighin
NUMERO 9 | 2010 | pagine: 268 | prezzo: €35 | ISBN: 978-88-6512-031-6

Primo Delegato Apostolico in Cina, Celso Costantini si prodigò per la decolonizzazione religiosa 
e l’inculturazione cristiana. L’opera attinge a documenti inediti.

ENTI ECClESIASTICI E CoNTRollo dEllo STATo
Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa
a cura di Juan Ignacio Arrieta
NUMERO 5 | 2007 | pagine: 328 | prezzo: €25 | ISBN: 978-88-89736-24-1

Uno studio organico degli argomenti di maggior rilievo che interessano la vita giuridica degli enti 
ecclesiastici connessi con quanto stabilito nella Istruzione CEI in materia amministrativa.

La collana è diretta dalla Facoltà di Diritto Canonico 
San Pio X e si avvale dell’apporto di studiosi 
di fama nazionale e internazionale
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dIRITTo CANoNICo 

IUS dIvINUM
a cura di 
Juan Ignacio Arrieta

2010
pagine: 1440
prezzo: €70
ISBN: 978-88-6512-017-0

Le tematiche affrontate e qui suddivise per argomenti toccano tutti 
gli aspetti del Diritto ecclesiale coinvolti dallo Ius divinum: dai temi di 
teoria generale, agli aspetti matrimoniali, per arrivare alle tematiche 
relative alle relazioni tra i diritti dell’uomo ed il Diritto divino. Un testo 
che non mancherà di suscitare interesse tra i cultori della materia e tra 
quanti abbiano ad occuparsi del diritto nella Chiesa, vista la molteplicità 
degli argomenti trattati e l’alto livello scientifico con il quale i temi sono 
stati esposti. Ad oggi, è l’unico volume che presenti una trattazione 
multidisciplinare sul Diritto divino nella Chiesa.



31

SoCIETà E RElIgIoNI  IL CALAMO

lUCE dEll’INvISIbIlE
Itinerari del mosaico intorno 
al Mediterraneo orientale
Elisabetta Concina, Anna Flores David, 
Mattia Guidetti

2011
pagine: 382
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-070-5

In che modo il mosaico è stato linguaggio comune 
intorno al Mare Nostrum per più di mille anni? Per 
rispondere a questa domanda Elisabetta Concina, 
Anna Flores David e Mattia Guidetti, sotto la direzione 
di Ennio Concina, ci rivelano, attraverso un percorso 
iniziatico, come le tre religioni monoteiste abbiano 
attinto alle stesse fonti della forma, del segno e 
dell’immagine, trasfigurate al di là delle fratture 
politiche e delle divergenze ideologiche.

METICCIATo:  
CoNvIvENzA o CoNfUSIoNE?
Paolo Gomarasca

2009
pagine: 216
prezzo: €20
ISBN: 978-88-89736-74-6

La mescolanza e l’incontro fra popoli di culture e religioni 
diverse è uno dei fatti più evidenti della nostra epoca. 
Come interpretare questo fenomeno? Si può parlare di 
meticciato di civiltà e culture? E ancora, dobbiamo subirlo 
o lo possiamo orientare? L’autore, a partire dall’esperienza 
storica della colonizzazione spagnola nel Sud America, 
propone un’analisi delle teorie con le quali si è finora 
affrontato il tema del meticciato e individua nelle relazioni 
di reciproco riconoscimento tra persone e culture la via 
d’uscita dal vicolo cieco del multiculturalismo.

VINCItORE PREMIO CAPRI SAN MIChELE
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ThE WholE 
bREAdTh 
of REASoN
Rethinking Economics 
and Politics
a cura di 
Simona Beretta, 
Mario A. Maggioni

2012
pagine: 414
prezzo: €21
ISBN: 978-88-6512-116-0

I NUovI dIRITTI 
dEll’UoMo
Le sfide della società 
plurale
a cura di 
Andrea Pin

2012
pagine: 256
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-096-5

lE PARolE dEllA 
vITA PUbblICA
Crisi e trasformazioni 
di un orizzonte 
comune
a cura di 
Paolo Monti, 
Stefano Stortone

2012
pagine: 152
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-147-4

SoCIETà E RElIgIoNI  I LIBRI DI ASSEt

La recente crisi economica e le rapide 
trasformazioni geo-politiche, inclusi gli 
eventi in Medio Oriente e Nord-Africa, 
richiedono un ripensamento del concetto 
di ragione umana, specialmente del 
concetto di ragione economica e politica. 

La diversità culturale e le differenti 
sensibilità in campi delicati come quelli 
della bioetica sfociano in un’elevata 
conflittualità la cui risposta è spesso la 
creazione di nuovi diritti. Che idea di 
uomo ne emerge? Cosa può restituire al 
diritto la capacità di fare sintesi delle 
diverse posizioni ideali? 

Gli autori affrontano il tema della crisi 
della politica e della democrazia, con 
particolare attenzione per l’erosione dei 
concetti e degli schemi di pensiero tipici 
della modernità. Emergono elementi di 
originalità che aprono prospettive di 
ricerca e riflessione ulteriori.
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SoCIETà E RElIgIoNI  I LIBRI DI ASSEt

lA RIfoRMA 
dEI dIRITTI
Mutamenti sociali 
e nuovi scenari giuridici
a cura di Andrea Pin, 
Arianna Vettorel

2013
pagine: 192
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-164-1

Quando si parla di riforme, si intende intervenire sulla società o sul 
diritto? Il volume affronta questa irrisolta ambiguità attraverso un 
inquadramento filosofico-giuridico e alcuni approfondimenti tematici.
Giungono alla superficie due visioni opposte delle riforme: in alcuni 
frangenti la società sarebbe cambiata e dunque il diritto dovrebbe 
uniformarvisi; in altri, il diritto dovrebbe imprimere una svolta alla 
società, spingendola al cambiamento.
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UoMo – PolIS – ECoNoMIA
a cura di Gabriel Richi Alberti
NUMERO 1 | 2007 | pagine: 92 | prezzo: €10 | ISBN: 978-88-89736-29-1

Il progetto uomo-polis-economia affronta la domanda antropologica come filo rosso di un lavoro 
interdisciplinare in vista di una elaborazione unitaria del sapere.

Al CUoRE dEll’UMANo. La domanda antropologica 1
a cura di Gabriel Richi Alberti
NUMERO 2 | 2007 | pagine: 184 | prezzo: €20 | ISBN: 978-88-89736-40-1

La domanda sull’uomo è inestirpabile: fosse solo per negarne la liceità, occorrerebbe comunque fare 
i conti con essa. Qui la si affronta a patire dalla riflessione teologica e filosofica.

SENTIERI dEll’UMANo. La domanda antropologica 2
a cura di Gabriel Richi Alberti
NUMERO 3 | 2007 | pagine: 176 | prezzo: €20 | ISBN: 978-88-89736-41-8

La questione antropologica nel dibattito attuale: la teoria del diritto e quella della ricerca scientifica in 
ambito biologico ed economico.

SoCIETà E RElIgIoNI  UOMO – POLIS – ECONOMIA
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QUAlE bIoETICA? Le domande sulla vita e la civiltà della tecnica
Leopoldo Sandonà
NUMERO 8 | 2010 | pagine: 160 | prezzo: €19 | ISBN: 978-88-6512-001-9

Il volume propone un percorso che apre alla comprensione di una bioetica integrale, nell’interrogazione 
aperta sulle origini e il senso di tale disciplina.

PENSARE lA SoCIETà PlURAlE
a cura di Gabriel Richi Alberti
NUMERO 9 | 2010 | pagine: 200 | prezzo: €20 | ISBN: 978-88-6512-099-6

I diversi sguardi con cui viene considerata l’odierna società plurale – filosofico, teologico, giuridico, 
sociologico ed economico – aprono al lettore un vasto orizzonte di riflessione e ricerca.

SgUARdI SUllA SoCIETà PlURAlE
a cura di Michela Sterpini
NUMERO 10 | 2010 | pagine: 408 | prezzo: €32 | ISBN: 978-88-6512-030-9

Le implicazioni sociali, economiche, giuridiche, politiche e filosofiche della società plurale studiate 
attraverso la lente della sfida antropologica loro sottesa.

SUl bUoN govERNo
a cura di Gabriel Richi Alberti
NUMERO 4 | 2008 | pagine: 288 | prezzo: €25 | ISBN: 978-88-89736-59-3

Un tema comune attraversa tutti gli interventi: la volontà di individuare proposte teoriche e pratiche 
per meglio affrontare alcuni nodi particolarmente significativi dell’odierna situazione sociale.

RIPENSARE Il bENE CoMUNE
a cura di Gabriel Richi Alberti
NUMERO 5 | 2009 | pagine: 220 | prezzo: €20 | ISBN: 978-88-89736-62-3

Un autentico ripensamento della nozione di “bene comune”, forte di una lunga tradizione e capace 
di innestare l’antica saggezza nelle condizioni storiche del nostro tempo.

RAgIoNE E fEdE
Giulio Goggi
NUMERO 6 | 2009 | pagine: 132 | prezzo: €18 | ISBN: 978-88-89736-63-0

Il volume propone un percorso sul rapporto ragione-fede in prospettiva storico-teoretica. Si affronta 
la tesi dell’armonia di ragione e fede secondo la coerenza di cui è capace la ragione “epistemica”.

AllE foNTI dEllo SvIlUPPo 
a cura di Gabriel Richi Alberti
NUMERO 7 | 2009 | pagine: 184 | prezzo: €19 | ISBN: 978-88-89736-91-3

Una riflessione sullo sviluppo che tiene presente l’origine e cioè l’agente dell’attività economica, 
il soggetto: l’uomo nell’insuperabile polarità di individuo-comunità.

SoCIETà E RElIgIoNI  UOMO – POLIS – ECONOMIA

I volumi affrontano il tema della domanda antropologica e considerano 
l’uomo quale oggetto unitario della riflessione in ambito filosofico-teologico 
e della ricerca sulla bioetica, sulle forme del buon governo e sull’economia.
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glI INCUNAbolI 
dEllA bIblIoTECA 
dEl SEMINARIo 
PATRIARCAlE
dI vENEzIA
Giancarlo Petrella

2010
pagine: 172
prezzo: €22
ISBN: 978-88-6512-021-7

lE gAzzETTE 
SUl CoNClAvE
Rudj Gorian

2007
pagine: 192
prezzo: €22
ISBN: 978-88-89736-17-3

jACoPo MoREllI 
E lA REPUbblICA 
dEllE lETTERE 
ATTRAvERSo lA SUA 
CoRRISPoNdENzA 
(1768–1819)
Alessia Giachery

2012
pagine: 256
prezzo: €26
ISBN: 978-88-6512-193-1

SToRIA  ANECDOtA VENEtA

Il patrimonio della biblioteca del 
Seminario Patriarcale di Venezia 
comprende 91 incunaboli. La schedatura 
proposta in questo volume è stata 
effettuata secondo criteri aggiornati e 
dettagliati da uno studioso specializzato 
nel libro antico, che ha catalogato il 
materiale correggendo i dati già noti ed 
evidenziando, tra l’altro, la presenza in 
alcuni incunaboli di varianti di stampa 
sconosciute.

La ricerca individua e descrive, per la 
prima volta, un vero e proprio “genere” 
di periodici rimasti ad oggi sconosciuti, 
aggiungendo un nuovo ed inatteso 
tassello al ricco panorama del 
giornalismo veneziano del Settecento. 
Completano l’indagine alcune rare 
immagini, un elenco di esemplari di 
gazzette e qualche considerazione sulla 
conservazione di questi materiali 
bibliografici.

Dopo un’introduzione biografica su 
Jacopo Morelli e sul suo epistolario 
manoscritto conservato presso la 
Biblioteca Nazionale Marciana, il testo 
propone un registro dei corrispondenti 
dell’erudito. Un’appendice integra il 
lavoro svolto sul materiale marciano con 
la segnalazione di un altro gruppo di 
lettere individuate presso la Biblioteca 
della Fondazione Scientifica Querini 
Stampalia di Venezia.
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gIovANNI bATTISTA CIoTTI (1562–1627): 
PUblIShER EXTRAoRdINARy 
AT vENICE
Dennis E. Rhodes

2013
pagine: 352
prezzo: €32
ISBN: 978-88-6512-145-0

Il testo, oltre a ricostruire la straordinaria avventura 
editoriale di Giovanni Battista Ciotti tra XVI e XVII 
secolo, propone il catalogo delle sue edizioni, ricco di 
oltre 760 pubblicazioni: accanto a libri giuridici, alle 
opere dei classici e alle numerose edizioni di testi 
scientifici e di scritti religiosi, il catalogo comprende 
l’edizione di opere di poeti e letterati italiani di grido, 
tra cui Giovanni Battista Marino, Battista Guarini e 
torquato tasso.

lA CollEzIoNE EPIgRAfICA dEl 
SEMINARIo PATRIARCAlE dI vENEzIA 
(SEColI XII–Xv)
Andrea Enzo

2013
pagine: 384
prezzo: €29
ISBN: 978-88-6512-179-5

La catalogazione scientifica delle iscrizioni medievali, 
appartenenti alla più importante collezione epigrafica 
di Venezia, mette a disposizione dell’intera comunità 
scientifica internazionale una preziosa raccolta di fonti 
datate per la storia di Venezia nel Medioevo (secoli 
XII-XV), favorendo anche approcci interdisciplinari che 
vanno dalla paleografia alla linguistica comparata, dalla 
sociologia alla letteratura in latino e in volgare antico.

SToRIA  ANECDOtA VENEtA
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SToRIA  I LIBRI DELLO StUDIUM

dovE STANNo glI UoMINI
Scritti di un “teologo itinerante”
Germano Pattaro

2011
pagine: 196
prezzo: €23
ISBN: 978-88-6512-078-1

Dalla lettura di questi scritti di teologia fondamentale 
e di filosofia della religione scopriamo un teologo 
di alto livello capace di confrontarsi “alla pari” con i 
più qualificati teologi e filosofi: Pannenberg, Ricoeur, 
Lévinas. Con l’espressione «Cristo sta dalla parte dove 
stanno gli uomini», Pattaro intendeva sottolineare 
che tutta la missione di Cristo, è “per gli uomini” in 
un modo così radicale da coinvolgere totalmente la 
persona di Cristo.

RoNCAllI E lUCIANI
Da Venezia a Roma
Enrico Galavotti, Giovanni Vian,  
Fabio Tonizzi

2012
pagine: 112
prezzo: €11
ISBN: 978-88-6512-192-4

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I salirono sulla cattedra 
di Pietro dopo essere stati patriarchi di Venezia per 
alcuni anni. Dell’esperienza fatta a Venezia, cosa 
portarono a Roma, al centro del cattolicesimo, come 
pastori universali? Il volume mette in luce, soprattutto, 
la loro attenzione ai problemi sociali, a quelli del 
mondo del lavoro e dei rapporti con le altre Chiese e 
confessioni cristiane.
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SToRIA  I LIBRI DELLO StUDIUM

NAPolEoNE 
E lA ChIESA: 
Il CASo vENEzIA
Fabio Tonizzi, Carlo Urbani, 
Gianni Bernardi

2013
pagine: 192
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-117-7

Il volume intende analizzare le circostanze che hanno condotto alla 
radicale riduzione del numero delle parrocchie veneziane durante gli 
anni del dominio dell’imperatore francese. Il provvedimento, di cui 
già, in certo modo, aveva colto l’urgenza la Serenissima Repubblica, 
provocò conseguenze rilevanti nella vita cittadina. Infatti, con la 
connessa soppressione dei monasteri, il volto di Venezia fu 
trascinato in uno sconvolgimento considerato drammatico 
dall’opinione del tempo. Anche la società cittadina dovette 
affrontare, di conseguenza, una serie di aspetti e di provvedimenti 
non sempre graditi. Ma la Venezia di oggi e la sua Chiesa devono per 
forza tener conto di quelle decisioni venute da lontano.
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SToRIA StUDI StORICI

lA MEzzAlUNA SUl fIlo: lA RIfoRMA 
oTToMANA dI MAhMÛd II (1808-1839)
Politica, società, arte e cultura di un grande 
Impero euro-asiatico all’alba della modernità 
e del confronto con l’Occidente
Maurizio Costanza

2010
pagine: 508
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-032-3

Il lavoro si incentra sull’opera di un grande riformatore, 
il Sultano Mahmûd II, cui l’autore cerca di ascrivere la 
responsabilità del mutamento ottomano in favore del 
pensiero moderno e, in definitiva, della prima scintilla 
del moto di riforma morale e culturale che ha portato 
la turchia alle scelte laiche e moderniste del XX secolo.

PREMIO FEUDO DI MAIDA

dEMoCRAzIA E RElIgIoNE A vENEzIA
Fabio Tonizzi

2008
pagine: 372
prezzo: €30
ISBN: 978-88-89736-44-9

L’atteggiamento del patriarca e del clero veneziano di 
fronte alle idee di democrazia e di riforma della Chiesa 
e dello Stato negli anni 1793-1800, soprattutto durante 
il breve governo della municipalità democratica (1797).
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SToRIA StUDI StORICI

l’ARTE dEll’INCoNTRo
Lorenzo Botrugno

2013
pagine: 352
prezzo: €19
ISBN: 978-88-6512-169-6

Lo scritto esplora le vicende che caratterizzarono l’opera di Angelo 
Giuseppe Roncalli in Bulgaria, dove fu Visitatore e Delegato 
apostolico tra il 1925 e il 1934. Alla luce dei documenti inediti 
consultati presso gli archivi della Santa Sede è stato possibile 
dimostrare la sollecitudine pastorale del futuro Papa Giovanni nel 
contesto di intrighi di corte e di difficili rapporti con gli ortodossi.

NOVITÀ
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Il presente Diario è l’unico, tra quelli pubblicati sulla seconda guerra 
mondiale, che abbia per autore un alto esponente della Santa Sede, 
quale fu il Cardinale Celso Costantini. L’originalità dello scritto è 
resa ancora più accentuata dalla irripetibile esperienza maturata dal 
Porporato friulano a livello nazionale e internazionale, dalla prima 
guerra mondiale in poi.

SToRIA StUDI StORICI

AI MARgINI dEllA 
gUERRA (1938–1947)
Bruno Fabio Pighin

2010
pagine: 640
prezzo: €50
ISBN: 978-88-6512-000-2
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Il RITRATTo SEgRETo 
dEl CARdINAlE CElSo CoSTANTINI
In 10.000 lettere (dal 1892 al 1958)
Bruno Fabio Pighin

2012
pagine: 652
prezzo: €50
ISBN: 978-88-6512-194-8

Il volume pubblica un corpus di scritti inediti, scelti 
per rilevanza storica tra le lettere del Cardinale Celso 
Costantini e quelle dei suoi corrispondenti.
L’opera presenta la grande figura del Porporato 
friulano, definito «di una superiorità assoluta» da 
Giovanni XXIII, fa luce sulle sue aperture profetiche ed 
evidenzia le sue relazioni con personaggi illustri, tra cui 
uomini di cultura, esponenti politici, Cardinali e Papi 
(Sarto, Della Chiesa, Ratti, Pacelli, Roncalli, Montini).

foglIE SECChE
Bruno Fabio Pighin

2013
pagine: 384
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-172-6

L’opera è un’avvincente autobiografia dal 1876 al 1922 
di Celso Costantini. È soprattutto una versione unica 
sulla prima guerra mondiale, nel cui epicentro si trovò 
il futuro Cardinale ad Aquileia, prima, e sulla linea del 
Piave, poi.
Eccezionale è la sua testimonianza su Gabriele 
d’Annunzio a Fiume, dove Costantini fu inviato come 
Amministratore Apostolico per far fronte alle avventure 
del Comandante poeta, riuscendo a scongiurare un 
bagno di sangue alla città già martoriata.

SToRIA StUDI StORICI

sul Card. 
Celso Costantini

vedi anche 
Chiesa e Stato in Cina
a cura di Bruno Fabio Pighin

pag.29
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SANTA MARIA dEllA SAlUTE
Santino Langé, Mario Piana

2006
pagine: 176
prezzo: €29
ISBN: 978-88-36541-70-6

Il volume riporta, nella sua completezza e 
complessità, attraverso i documenti 
originali ricercati negli archivi, la storia 
della Chiesa di Santa Maria della Salute, 
opera di Baldassarre Longhena, superba 
mole di vivissimo effetto scenografico, e 
del Seminario Patriarcale, costruito dallo 
stesso Longhena.

IN CO-EDIZIONE CON
tOURING CLUB ItALIANO

APRIRoNo I loRo SCRIgNI
Pinacoteca Manfrediniana  
e Opere d’arte del Seminario Patriarcale
a cura di Silvia Marchiori

2008
pagine: 336
prezzo: €21
ISBN: 978-88-89736-53-1

Catalogo d’arte delle opere custodite nella “Pinacoteca 
Manfrediana”, una preziosissima raccolta di quadri 
e statue esposte nella pinacoteca e nel Seminario 
Patriarcale di Venezia. Nel libro sono riportate 136 
schede a colori, ognuna composta dai dati essenziali 
riguardanti gli autori, le opere e i passi della Sacra 
Scrittura o della Letteratura che sono serviti da fonte 
d’ispirazione per gli artisti.

ARTE E ICoNogRAfIA
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ARTE E ICoNogRAfIA

lA dIMoRA 
dEI PATRIARChI
Il palazzo Patriarcale 
di Venezia dopo i restauri 
del 2004–2007
a cura di Santino Langé

2009
pagine: 236
prezzo: €52
ISBN: 978-88-89736-94-4

L’accurato ed intelligente lavoro di 
restauro del Palazzo patriarcale ha 
permesso di restituire alla fruizione 
molti spazi, interni ed esterni, prima 
inutilizzabili. tintoretto, Giambattista 
tiepolo, Palma il Giovane e altri 
significativi artisti emergono delle 
raccolte d’arte e nei dipinti presenti 
nel palazzo oltre che nelle opere 
architettoniche.

IL VOLUME È CORREDAtO
DA PIù DI 200 ILLUStRAZIONI
E FOtOGRAFIE A COLORI
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I SEgRETI dEllA NUovA SISTINA 
dEl vATICANo
La cappella Redemptoris Mater
Simona-Sarah Lábadyová

2009
pagine: 324
prezzo: €35
ISBN: 978-88-89736-58-6

Il libro presenta un approccio nuovo all’arte sacra, una 
visione del tutto originale, interdisciplinare, che permette di 
cogliere pienamente il significato complessivo della cappella 
Redemptoris Mater, definita anche la cappella Sistina dei 
nostri tempi, di indicarne i tesori e svelarne i segreti. teologia, 
arte, spiritualità e liturgia non sono viste l’una come strumento 
dell’altra, o ciascuna per sé, ma formano un insieme 
inseparabile rivolto in modo vitale all’uomo contemporaneo 
nella prospettiva di una nuova evangelizzazione.

ARTE, bIbbIA E PREghIERA
La basilica di san Marco e i suoi mosaici
Bruno Bertoli

2009
pagine: 248 + 32 tavole a colori
prezzo: €19
ISBN: 978-88-89736-70-8

La Basilica di San Marco in Venezia si offre agli occhi del 
visitatore come un tripudio di luce dorata, colori e figure. 
Milioni di tessere musive compongono quelle immagini che 
hanno attraversato i secoli, la società, la cultura. Il fascino e 
la bellezza dei mosaici invitano il visitatore e il credente a 
uno sguardo più profondo: invitano alla ricerca di un 
significato.
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lE ICoNE dEllE fESTE
Il linguaggio dell’immagine 
nella liturgia
Orlando Barbaro,
Iulia Tarciniu Balan

2010
pagine: 152
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-034-7

L’icona può esserci fedele compagna nei viaggi, può commuovere il 
cuore ma, quando essa è collocata dentro l’azione Liturgica, esprime 
tutta la sua potenzialità rivelativa. L’intento degli autori è di aiutare a 
riscoprire il rapporto che esiste tra immagine, festa liturgica e 
celebrazione. Si tratta di individuare, pur nella diversità delle forme 
espressive, quali sono gli elementi specifici che fanno di 
un’immagine un linguaggio adeguato alla Liturgia. I quindici capitoli 
presentano sia la spiegazione teologico-simbolica che la tecnica 
dell’icona. Il volume è corredato da una ricca serie di illustrazioni.
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SAN SAlvAdoR
La Pala d’argento dorato

2011
pagine: 128
prezzo: €45
ISBN: 978-88-6512-063-7

Il testo documenta analiticamente le varie fasi del restauro della Pala 
gotica d’argento dorato di San Salvador, realizzato da Venetian 
heritage con il contributo di Louis Vuitton. La Pala viene considerata 
nel composito “humus” culturale della Venezia tra tre e Quattrocento 
e nel contesto della vita liturgica che tuttora si svolge nella chiesa di 
San Salvador. Un volume prestigioso arricchito da un apparato 
fotografico di altissima qualità che offre la possibilità di scoprire ed 
ammirare gli innumerevoli dettagli dell’opera.

«Un’opera suprema, 
di qualità altissima 
e pronta a resistere, 
mandando luce per 
molti secoli ancora.»

 Vittorio Sgarbi
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lA SfIdA dI dAvIdE E golIA
Un capolavoro restaurato

2012
pagine: 36
prezzo: €9
ISBN: 978-88-6512-151-1

La sera di sabato 29 agosto 2010, una tela 
di tiziano raffigurante Davide e Golia è 
stata parzialmente danneggiata dall’acqua 
usata dai Vigili del Fuoco per spegnere un 
pericoloso incendio scoppiato a Venezia 
in un cantiere vicino alla Basilica di Santa 
Maria della Salute. Il testo documenta le 
varie fasi del restauro del dipinto oggi 
restituito al suo originario splendore.

IN COLLABORAZIONE CON IL MINIStERO
PER I BENI E LE AttIVItà CULtURALI

dE PUlCRo lUMINE
Gino Seguso

2011
pagine: 80
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-080-4

Una straordinaria sequenza di opere d’arte in 
sospensione aerea: le lampade e i lampadari della 
Vetreria Artistica Archimede Seguso, una vera e propria 
carrellata di bellezza. 
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CAoRlE SACRA
La cattedrale di Santo Stefano. 
Storia, Architettura, Arte, Restauri
Paolo Francesco Gusso,  
Renata Candiago Gandolfo

2012
pagine: 336
prezzo: €55
ISBN: 978-88-6512-109-2

Caorle ha origini antiche in quell’alto medioevo di 
vicende remote e suggestive che precedettero le 
migrazioni di genti in Laguna. Il fulcro della storia 
di Caorle è la cattedrale di Santo Stefano con il suo 
peculiare campanile cilindrico, simbolo della città e 
del territorio. In questo volume di carattere storico-
artistico sono raccolte, ordinate e commentate tutte le 
informazioni archeologiche, archivistiche, architettoniche 
e artistiche relative al sito sacro della Cattedrale.

lA vISIoNE dI EzEChIElE
Un’indagine su Raffaello
Roberto De Feo

2012
pagine: 144
prezzo: €16
ISBN: 978-88-6512-111-5

Da lungo tempo la critica si è interrogata sulla tavola 
raffaellesca, evidenziando problemi di attribuzione e 
l’eventualità che possa trattarsi di una copia. Ora De 
Feo presenta la prima ricerca completa e organica su 
tutti i documenti d’archivio disponibili sulla tavola di 
Palazzo Pitti e, al tempo stesso, rivela l’esistenza di 
una seconda Visione d’Ezechiele appartenente ad una 
collezione privata, le cui notizie si erano perse nel XIX 
secolo.
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ANdREA E gIUSEPPE Pozzo
a cura di Roberto Pancheri

2012
pagine: 384
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-112-2

Il presente volume, realizzato in 
collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini 
di Venezia, raccoglie i contributi dei massimi 
studiosi internazionali dei fratelli tridentini 
Andrea e Giuseppe Pozzo, maestri dell’arte 
barocca, per celebrarli in occasione del 
trecentesimo anno dalla morte di Andrea.
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lA bIbbIA SECoNdo 
TINToRETTo
Guida biblica e teologica 
dei dipinti di Jacopo 
Tintoretto nella Scuola 
Grande di San Rocco
Ester Brunet

2012
pagine: 128
prezzo: €13
ISBN: 978-88-6512-100-9

Guida per la comprensione biblica e storico-teologica dei cicli 
tintorettiani. Da questo lavoro appare un tintoretto più completo, 
affascinante e inedito, in quanto non solo illustre pittore, ma anche 
uomo del suo tempo, con tutte le inquietudini, i dubbi e le angosce 
che l’epoca comportava. Aiutato da queste pagine, chi contempla i 
grandi teleri potrà disporre di una nuova chiave interpretativa, quella 
del contenuto letterale, che gli consentirà di associare alla 
contemplazione dei capolavori pittorici l’intelligenza della loro 
intenzione spirituale.

24

Entrando nella Sala dell’Albergo, l’at-
tenzione dello spettatore viene immedia-
tamente catalizzata dalla figura di Cristo 
che, come un vessillo innalzato, svetta al 
centro della composizione; il Crocifisso 
si staglia frontale e immobile, dominando 
l’intero spazio del dipinto. Tutto intorno, 
una folla variegata e composita è coinvolta 
nell’evento, prendendovi parte attivamen-
te o assistendo passiva. Mentre la passione 
di Cristo è oramai giunta al termine, gli 
altri crocifissi devono essere ancora innal-
zati. Tintoretto dispiega in un’unica scena 
le diverse fasi della preparazione e dell’in-
nalzamento della croce, che vanno lette a 
partire dalla morte di Gesù, termine e cul-
mine dell’evento del Golgota. Più in gene-
rale, tutto il ciclo della passione che decora 
la Sala dell’Albergo va compreso a partire 
dalla crocifissione; soltanto dopo il visita-
tore volgerà lo sguardo al Cristo davanti 
a Pilato, all’Ecce Homo e alla Salita al 
Calvario [25-27] (schede 3-5). Il pittore 

2. crocIfIssIone [22]

Presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 
Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù 
in mezzo. [...] I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 
quattro parti - una per ciascun soldato - e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, 
tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma 
tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le 
mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la 
croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Mag-
dala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora 
il discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, 
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; pose-
ro perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 
lo spirito.
(Gv 19,16-18.23-30)
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ThE bIblE ACCoRdINg 
To TINToRETTo
A biblical and theological 
guide to Jacopo Tintoretto’s 
paintings at the Scuola 
Grande di San Rocco

2012
pagine: 128
prezzo: €13 
ISBN: 978-88-6512-139-9

25

Crocifissione

non ci propone una storia, ma un percorso 
di meditazione sui passi del Vangelo che 
si pone fuori dalla normale sequenza cro-
nologica.
Per Cristo già tutto è compiuto (Gv 19,30): 
appena dopo aver detto all’apostolo Gio-
vanni, che ancora lo sta guardando con 
commosso stupore, ecco tua madre in rife-
rimento a Maria, chinato il capo consegna 
lo Spirito. La Madonna, ai piedi della cro-
ce, sta svenendo per i dolori di un nuovo 
parto (fig. 10) che questa volta, al contra-
rio del primo avvenuto nella gioia, si con-
suma nel dolore: Nella passione del Figlio 
l’anima [di Maria] fu trapassata da una 
spada, e quello fu il secondo parto, dolo-
roso e ricolmo di ogni amarezza (s. Anto-

nio da Padova, Sermoni, Prima domenica 
dopo Natale, § 14). Questo secondo par-
to, che Tintoretto colloca in primo piano, 
sottolineandone così l’importanza, ha cer-
tamente una valenza ecclesiale: Maria è 
madre della Chiesa, in quanto comunità 
cristiana di cui Giovanni, il discepolo che 
Gesù amava (Gv 19,26), è incarnazione. È 
nella nuova relazione di comunione spiri-
tuale tra Maria e Giovanni che Gesù indica 
la cellula originaria del popolo cristiano; il 
suo ultimo respiro è il dono dello Spirito 
che anticipa il tempo nuovo della Chiesa, 
dato pienamente dopo la sua resurrezione.
Nel frattempo, Gesù sta per ricevere – o ha 
già ricevuto – la spugna imbevuta di ace-
to, mentre in un anfratto sotto il pianoro 

Il significato 
delle singole tele 
viene ricostruito 
evidenziando  
il messaggio  
delle rappresentazioni  
e riproducendo,  
per quanto possibile,  
i testi originali cui 
esse si sono ispirate.

anche in
versione
INGLESE
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lA bASIlICA dEI SANTI 
gIovANNI E PAolo 
Pantheon 
della Serenissima
a cura di 
Giuseppe Pavanello

2013
pagine: 528
prezzo: €110
ISBN: 978-88-6512-110-8

Anche Venezia ha il suo pantheon, il luogo in cui sono sepolti e 
celebrati in maestosi monumenti i grandi protagonisti della sua 
storia: dogi, condottieri, eroi e sapienti, dal XIV secolo sino al XX. 
Questo luogo è la basilica gotica dei Santi Giovanni e Paolo, luogo 
sommo per la forza simbolica, ma anche per la quantità di superbe 
opere d’arte dei più grandi maestri della scultura e della pittura 
veneziane: Pietro e tullio Lombardo, Alessandro Vittoria, Pietro 
Liberi, Danese Cattaneo, Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Paolo 
Veronese, Giambattista Piazzetta e molti altri. Il volume descrive ogni 
singola opera d’arte – oltre 200 – contenuta nel complesso sacro, il 
tutto corredato da una campagna fotografica che esalta, nell’insieme 
e nel dettaglio, la bellezza dei capolavori.

ARTE E ICoNogRAfIA  ChIESE VENEZIANE 

NOVITÀ
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ARTE E ICoNogRAfIA  ChIESE DI VENEZIA 

Al centro nevralgico della città di Venezia, laddove per secoli si sono 
intrecciati rapporti commerciali e culturali mediante l’incontro di genti 
provenienti da tutta Europa, si trova la chiesa di San Bartolomeo. 
All’interno di questo luogo di culto, fin dal trecento ebbe il suo punto 
di aggregazione anche la devozione dei tedeschi residenti nel vicino 
Fondaco. I saggi raccolti nella presente pubblicazione costituiscono un 
interessante contributo di conoscenze storiche da collocare nell’attuale 
prospettiva della società plurale.

lA ChIESA 
dI SAN bARToloMEo 
E lA CoMUNITà 
TEdESCA A vENEzIA
a cura di Natalino Bonazza, 
Isabella Di Lenardo, 
Gianmario Guidarelli

2013
pagine: 392
prezzo: €39
ISBN: 978-88-6512-146-7
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oPERA oMNIA dI SAN loRENzo gIUSTINIANI

l’AlbERo dEllA vITA
VOLUME 1 – 2008 | pagine: 296 | prezzo: €40 | ISBN: 978-88-89736-20-3

Un itinerario lineare di elevazione a Dio fino al vertice della vita di preghiera e dell’esperienza 
contemplativa, anticipo della Visio Dei che ci attende nella vita eterna.

dISCIPlINA E PERfEzIoNE dEllA vITA MoNASTICA
VOLUME 2 – 2008 | pagine: 212 | prezzo: €38 | ISBN: 978-88-89736-37-1

La disciplina e la formazione portano ad essere cooperatori attivi della Salvezza. I doni dello Spirito 
e i carismi devono essere trasmessi per il bene di coloro che li ricevono.

lo SPoSAlIzIo dEll’ANIMA
VOLUME 3 – 2010 | pagine: 334 | prezzo: €45 | ISBN: 978-88-6512-010-1

La personale esperienza di preghiera contemplativa di san Lorenzo Giustiniani, nel silenzio della vita 
monastica, fecondo di aspirazioni e spinte riformatrici.
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oPERA oMNIA dI SAN loRENzo gIUSTINIANI

Il CAPITolo dEll’AMoRE
VOLUME 4 – 2010 | pagine: 234 | prezzo: €39 | ISBN: 978-88-6512-011-8

È, anzitutto, un commento ai capitoli 14-17 del Vangelo di Giovanni. La meditazione sull’amore di Dio 
sfocia in una densa riflessione sulla Chiesa come unione mistica di Cristo con la sua sposa.

lA PASSIoNE dI CRISTo
VOLUME 5 – 2010 | pagine: 348 | prezzo: €46 | ISBN: 978-88-6512-012-5

Il dramma e il mistero della crocifissione: una meditazione che termina nel segno della Pasqua, 
nel segno di Cristo fonte e dono di vita, speranza, amore e gioia perpetua.

l’obbEdIENzA E l’UMIlTà
VOLUME 6 – 2010 | pagine: 362 | prezzo: €48 | ISBN: 978-88-6512-026-2

Le due virtù alle quali l’autore guarda come alle condizioni essenziali della vita spirituale: se l’umiltà 
è condizione dell’obbedienza, questa ne è il nutrimento e insieme il più puro esercizio.

l’ISTITUzIoNE E Il govERNo dEI vESCovI
VOLUME 8 – 2010 | pagine: 216 | prezzo: €39 | ISBN: 978-88-6512-027-9

Il documento più interessante della spinta riformatrice pretridentina che prese forma nella riflessione 
di san Lorenzo Giustiniani sull’istituzione e il governo dei vescovi.

l’ITINERARIo dI PERfEzIoNE
VOLUME 7 – 2010 | pagine: 136 | prezzo: €38 | ISBN: 978-88-6512-028-6

È l’ultima opera di considerevole ampiezza di san Lorenzo Giustiniani: può essere considerata la sintesi 
della sua riflessione teologica e spirituale.

oPUSColI SPIRITUAlI
VOLUME 10 – 2012 | pagine: 602 | prezzo: €62 | ISBN: 978-88-6512-054-5

La morte e la resurrezione, il peccato e la grazia, lo smarrimento delle anime della Chiesa, la vita 
monastica, il silenzio e il raccoglimento claustrale, il disprezzo del mondo, l’amore verso Dio.

dISCoRSI E lETTERE
VOLUME 9 – 2012 | pagine: 344 | prezzo: €48 | ISBN: 978-88-6512-056-9

Raccolta di discorsi pronunciati da san Lorenzo Giustiniani nel corso della sua intensa attività di vescovo 
e patriarca. Completa il volume l’esiguo ma significativo corpus di lettere del Santo.

I volumi propongono la traduzione integrale, rivista 
puntualmente sull’originale latino e stilisticamente 
aggiornata, degli scritti di san Lorenzo Giustiniani, 
grande mistico e dottore della Chiesa.
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Prestigiosa rivista semestrale della facoltà di Diritto Canonico San Pio X. 
Essa si propone quale luogo di approfondimento scientifico e didattico 
intorno ai temi di maggior interesse per la comunità canonistica nazionale 
e internazionale. La prima parte di ciascun numero è dedicata a un tema 
di carattere monografico. La seconda parte raccoglie approfondimenti 
su temi di varia natura. In ogni volume è presente una approfondita nota 
bibliografica a tema.

RIvISTE

EPhEMERIdES IURIS 
CANoNICI

Numero singolo:
€30 ISSN 0013-9491

Abbonamento annuale:
€52 (Italia) / €82 (estero)
Abbonamento triennale:
€80 (Italia) / €120 (estero)

PER ABBONARSI
ALLA RIVIStA:
Ufficio Abbonamenti
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia
tel. +39 041 2743914
fax + 39 041 2743971
abbonamenti@marcianum.it
www.marcianumpress.it
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RIvISTE

Rivista accademico-scientifica semestrale di filosofia, teologia, storia 
ecclesiastica e beni culturali dello Studium Generale Marcianum, 
nell’ambito del quale attinge soprattutto alle competenze scientifiche del 
corpo docenti dell’ISSR S. Lorenzo Giustiniani, con significativi apporti 
di studiosi esterni di fama nazionale e internazionale. Il periodico ha 
carattere prevalentemente filosofico-teologico e storico, con due focali 
costanti sulla Bioetica e i Beni culturali e sezioni tematiche fisse quali 
Note e discussioni e Lettura di un classico, nonché un’ampia parte 
dedicata alle recensioni e segnalazioni bibliografiche.

PER ABBONARSI
ALLA RIVIStA:
Ufficio Abbonamenti
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia
tel. +39 041 2743914
fax + 39 041 2743971
abbonamenti@marcianum.it
www.marcianumpress.it

MARCIANUM

Numero singolo:
€27 ISSN 1825-991 

Abbonamento annuale:
€48 (Italia) / €75 (estero)
Abbonamento triennale:
€75 (Italia) / €105 (estero)
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La rivista semestrale della Fondazione Internazionale Oasis propone 
ai lettori un punto di vista originale nell’affrontare le attuali tematiche 
di incontro e dialogo con il mondo musulmano. Gli articoli sono frutto 
delle riflessioni dei membri del Comitato Promotore e Scientifico e delle 
personalità del mondo accademico ed ecclesiastico che compongono 
la vasta rete di rapporti internazionali della Fondazione. Ogni numero 
contiene inoltre interviste esclusive a personalità sia del mondo cristiano 
che musulmano, reportage e servizi fotografici dal mondo.

RIvISTE

PER ABBONARSI
ALLA RIVIStA:
Ufficio Abbonamenti
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia
tel. +39 041 2743914
fax + 39 041 2743971
abbonamenti@marcianum.it
www.marcianumpress.it

oASIS

Numero singolo:
€15 ISSN: 2037-1799 

Abbonamento annuale:
€25 (Italia) / €35 (estero)
Abbonamento triennale:
€65 (Italia) / €85 (estero)
Abbonamento  
al formato digitale:
€17.50 (annuale)
€45.40 (triennale)
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RIvISTE

Rivista e Collezione di Storia e tutela dei Beni Culturali, ARTE | Documento | 
è stata fondata nel 1987 per iniziativa della cattedra di Storia dell’Arte 
moderna dell’Università degli Studi di Udine. Dal 1994 esce a cura della 
cattedra di Storia dell’Arte moderna dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
ed è attualmente sotto il Patrocinio della Regione del Veneto e del 
Comune di Venezia.

PER ABBONARSI
ALLA RIVIStA:
Ufficio Abbonamenti
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia
tel. +39 041 2743914
fax + 39 041 2743971
abbonamenti@marcianum.it
www.marcianumpress.it

ARTE | doCUMENTo 

rivista annuale
prezzo: €45
ISSN: 1121-0524



TEologIA – SCIENzE RElIgIoSE
STUDI TEOLOGICI

AA.VV. Sufficit Gratia Tua 978-88-6512-095-8 €65

de Lubac Henri, 
Bastaire Jean

Claudel e Péguy 978-88-6512-093-4 €26

Donghi Antonio Eccoci, O Signore! 978-88-6512-037-8 €21

Frati Alessandro L’espressione “Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia 
catholica”

978-88-6512-159-7 €9

Mattheeuws Alan Amarsi per donarsi. Il sacramento del 
matrimonio

978-88-89736-42-5 €26

Melina Livio Per una cultura della famiglia. Il linguaggio 
dell’amore

978-88-89736-08-9 €25

Meyer Ben F. Realismo critico e nuovo testamento 978-88-89736-67-8 €22

Ratzinger Joseph - 
Benedetto XVI

Il Dio della fede e il Dio dei filosofi 978-88-89736-19-7 €8,50

Vangelo Catechesi Catechismo 978-88-89736-34-0 €14

Progetto di Dio - La creazione 978-88-6512-113-9 €19

Richi Alberti Gabriel Karol Wojtyla. Uno stile conciliare 978-88-6512101-6 €29

Scola Angelo Il Mistero Nuziale. Vol. 1 Uomo - Donna 978-88-89736-97-5 €15

Il Mistero Nuziale. Vol. 2 Matrimonio e Famiglia 978-88-89736-98-2 €15

Vitturi Luigi Congregati ad unitatem 978-88-89736-09-7 €21

STUDI FILOSOFICI

Cottingham John Perché credere? 978-88-6512-189-4 €19

Marion Jean-Luc Riduzione e donazione 978-88-89736-80-7 €27

Sandonà Leopoldo Fidarsi dell’esperienza 978-88-6512-002-6 €30

STRUMENTI PATRISTICI

Gerleman Gillis Studi sul libro di Ester 978-88-6512-104-7 €9

Maschio Giorgio Un destino fuori misura 978-88-89736-48-7 €19

Pregare alla scuola dei Padri 978-88-6512-102-3 €19

Sant’Agostino Sermoni di Erfurt 978-88-6512-131-3 €19

SCIENZE  RELIGIOSE

Scola Angelo La passione di educare 978-88-6512-195-5 €29

dIRITTo CANoNICo

MANUALI

Cattaneo Arturo Fondamenti ecclesiologici del Diritto Canonico 978-88-6512-072-9 €36

De Paolis Velasio La vita consacrata nella Chiesa 978-88-6512-020-0 €55

Erdö Peter Storia delle fonti del diritto canonico 978-88-89736-23-4 €23

Otaduy Javier Lezioni di Diritto canonico - Parte generale 978-88-6512-039-2 €26

Pighin Bruno Fabio Diritto sacramentale 978-88-89736-07-0 €40

Diritto penale canonico 978-88-89736-45-6 €42



MONOGRAFIE

Cattaneo Arturo Unità e varietà nella comunione 
della Chiesa locale

978-88-89736-05-4 €27

Catterin Massimo L’insegnamento della religione 
nella scuola pubblica

978-88-6512-180-1 €39

Comotti Giuseppe La libertà di stampa nel diritto canonico 978-88-6512-182-5 €23

Fantini Maria Grazia La riflessione medievale sulla persona 
giuridica: la causa pia

978-88-6512-019-4 €26

Garcia Martin Julio La formazione del diritto missionario durante 
il sistema tridentino (1563-1917)

978-88-6512-160-3 €26

Hervada Javier Pensieri di un canonista nell’ora presente 978-88-89736-25-8 €23

Mörsdorf Klaus Fondamenti del diritto canonico 978-88-89736-36-4 €26

Pagan Angelo Conferenze episcopali 978-88-6512-143-6 €27

Panizzolo Francesco La potestà di governo nella vita consacrata 978-88-89736-79-1 €27

Reggi Sonia Atto positivo di volontà e simulazione 978-88-6512-060-6 €27

Tanasiychuk Andriy La libertà religiosa in Ucraina 978-88-6512-022-4 €27

Yawovi Attila Jean Péréquation financière 978-88-6512-081-1 €26

zannoni Giorgio Il diritto canonico nell’ontologia della fede 978-88-6512-071-2 €32

TESTI LEGISLATIVI

Arrieta Juan Ignacio Codice di norme vaticane 978-88-89736-12-7 €50

STUDI

Arrieta Juan Ignacio 
(a cura di)

L’istruzione dignitas connubii nella dinamica 
delle cause matrimoniali

978-88-89736-14-3 €23

Enti ecclesiastici e controllo dello Stato 978-88-89736-24-1 €25

Discrezionalità e discernimento 
nel governo della Chiesa

978-88-89736-46-3 €27

Cattaneo Arturo 
(a cura di)

Le Chiese sui Iuris 978-88-89736-00-3 €23

L’eredità giuridica di San Pio X 978-88-89736-06-7 €27

Madonna Michele 
(a cura di)

Patrimonio culturale di interesse 
religioso in Italia

978-88-89736-28-9 €25

Okulik Luis (a cura di) L’esercizio dell’autorità nella Chiesa 978-88-89736-01-1 €23

Nuove terre, nuove Chiese 978-88-89736-35-7 €25

Pighin Bruno Fabio 
(a cura di)

Chiesa e Stato in Cina 978-88-6512-031-6 €35

DIRITTO CANONICO

Arrieta Juan Ignacio 
(a cura di)

Ius divinum 978-88-6512-017-0 €70



SoCIETà E RElIgIoNI
IL CALAMO

Concina Elisabetta, 
Flores David Anna, 
Guidetti Mattia

Luce dell’invisibile 978-88-6512-070-5 €29

Gomarasca Paolo Meticciato: convivenza o confusione? 978-88-89736-74-6 €20 

I LIBRI DI ASSET

Beretta Simonetta, 
Maggiorni Mario A. 
(a cura di)

The whole breadth of reason 978-88-6512-116-0 €21

Monti Paolo, Stortone 
Stefano (a cura di)

Le parole della vita pubblica 978-88-6512-147-4 €13

Pin Andrea (a cura di) I nuovi diritti dell’uomo 978-88-6512-096-5 €19

Pin Andrea, Vettorel 
Arianna (a cura di)

La riforma dei diritti 978-88-6512-164-1 €13

UOMO-POLIS-ECONOMIA

Goggi Giulio Ragione e fede 978-88-89736-63-0 €18

Richi Alberti Gabriel 
(a cura di)

Uomo - Polis - Economia 978-88-89736-29-1 €10

Al cuore dell’umano. 
La domanda antropologica 1

978-88-89736-40-1 €20

Sentieri dell’umano. 
La domanda antropologica 2

978-88-89736-41-8 €20

Sul buon governo 978-88-89736-59-3 €25

Ripensare il bene comune 978-88-89736-62-3 €20

Alle fonti dello sviluppo 978-88-89736-91-3 €19

Pensare la società plurale 978-88-6512-099-6 €20

Sandonà Leopoldo Quale bioetica? 978-88-6512-001-9 €19

Sterpini Michela 
(a cura di)

Sguardi sulla società plurale 978-88-6512-030-9 €32

SToRIA

ANECDOTA VENETA

Enzo Andrea La Collezione epigrafica del Seminario 
Patriarcale di Venezia (secoli XII-XV)

978-88-6512-179-5 €29

Giachery Alessia Jacopo Morelli e la Repubblica delle Lettere 
attraverso la sua corrispondenza (1768-1819)

978-88-6512-193-1 €26

Gorian Rudj Le gazzette sul conclave 978-88-89736-17-3 €22

Petrella Giancarlo Gli incunaboli della Biblioteca 
del seminario Patriarcale di Venezia

978-88-6512-021-7 €22

Rhodes E. Dennis Giovanni Battista Ciotti (1562-1627)  
Publisher Extraordinary at Venice

978-88-6512-145-0 €32



I LIBRI DELLO STUDIUM

Galavotti Enrico, Vian 
Giovanni, Tonizzi Fabio

Roncalli e Luciani 978-88-6512-192-4 €11

Pattaro Germano Dove stanno gli uomini 978-88-6512-078-1 €23

Tonizzi Fabio, Urbani 
Carlo, Bernardi Gianni

Napoleone e la Chiesa: il caso Venezia 978-88-6512--117-7 €16

STUDI STORICI 

Botrugno Lorenzo L’arte dell’incontro 978-88-6512-169-6 €19

Costanza Maurizio La mezzaluna sul filo: la riforma ottomana 
di Mahmûd II (1808-1839)

978-88-6512-032-3 €39

Pighin Bruno Fabio Ai margini della guerra (1938-1947) 978-88-6512-000-2 €50

Il ritratto segreto del Cardinale Celso Costantini 978-88-6512-194-8 €50

Foglie secche 978-88-6512-172-6 €39

Tonizzi Fabio Democrazia e religione a Venezia 978-88-89736-44-9 €30

ARTE E ICoNogRAfIA

Barbaro Orlando, 
Tarciniu Balan, 

Le icone delle feste 978-88-6512-034-7 €39

Bertoli Bruno Arte, Bibbia e Preghiera 978-88-89736-70-8 €19

Brunet Ester La Bibbia secondo Tintoretto 978-88-6512-100-9 €13

The Bible according to Tintoretto 978-88-6512-139-9 €13

De Feo Roberto La visione di Ezechiele 978-88-6512-111-5 €16

Gusso Paolo Francesco, 
Candiago Gandolfo 
Renata

Caorle sacra 978-88-6512-109-2 €55

Lábadyová Simona-Sarah I segreti della nuova sistina del Vaticano 978-88-89736-58-6 €35

Langè Santino (a cura di) La dimora dei patriarchi 978-88-89736-94-4 €52

Langè Santino, 
Piana Mario

Santa Maria della Salute 978-88-36541-70-6 €29

Marchiori Silvia 
(a cura di)

Aprirono i loro scrigni 978-88-89736-53-1 €21

Pancheri Roberto 
(a cura di)

Andrea e Giuseppe Pozzo 978-88-6512-112-2 €39

Pavanello Giuseppe 
(a cura di)

La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 978-88-6512-110-8 €110

Seguso Gino De pulcro lumine 978-88-6512-080-4 €39

- San Salvador 978-88-6512-063-7 €45

- La sfida di Davide e Golia 978-88-6512-151-1 €9

CHIESE VENEZIANE

Pavanello Giuseppe 
(a cura di)

La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 978-88-6512-110-8 €110



CHIESE DI VENEZIA

Bonazza Natalino, 
Di Lenardo Isabella, 
Guidarelli Gianmario 
(a cura di)

La Chiesa di San Bartolomeo 
e la comunità tedesca a Venezia

978-88-6512-146-7 €39

oPERA oMNIA dI SAN loRENzo gIUSTINIANI

Giustiniani San Lorenzo L’albero della vita 978-88-89736-20-3 €40

Disciplina e perfezione della vita monastica 978-88-89736-37-1 €38

Lo sposalizio dell’anima 978-88-6512-010-1 €45

Il capitolo dell’amore 978-88-6512-011-8 €39

La passione di Cristo 978-88-6512-012-5 €46

L’obbedienza e l’umiltà 978-88-6512-026-2 €48

Itinerario di perfezione 978-88-6512-028-6 €38

L’istituzione e il governo dei vescovi 978-88-6512-027-9 €39

Opuscoli spirituali 978-88-6512-056-9 €48

Discorsi e lettere 978-88-6512-054-5 €62

RIvISTE

Cattedra di Storia 
dell’Arte moderna 
Ca’ Foscari – Venezia

Arte l Documento

Facoltà San Pio X 
(a cura di)

Ephemerides Iuris Canonici

Fondazione 
Internazionale Oasis 
(a cura di)

Oasis

ISSR San Lorenzo 
Giustiniani

Marcianum



EdIzIoNI STUdIUM CATTolICo vENEzIANo

ARChIvISTICA

Archivi e Chiesa locale, studi e contributi. Atti del “Corso di Archivistica ecclesiastica” (Venezia, dicembre 
1989-marzo 1990), a cura di F. Cavazzana Romanelli e I. Ruol, 1993, pp. 264, ISBN 85351-17-4, €17.

Parrocchie di antica fondazione di Cannaregio. Inventari degli archivi, a cura di di F. Cavazzana Romanelli. 
Inventari a cura di M. Barausse, P. Benussi, E. Orlando, A. Pozzan, 2004, 7 fasc., con CD-Rom, 
ISBN 85351-32-8, €10.

Esperienze di didattica della storia in un archivio ecclesiastico. Fonti e materiali per documenti dell’Archivio 
Storico del Patriarcato di Venezia, 2004, CD-Rom, ISBN 85351-31-X.

Solo carte? Indicazioni operative per la tenuta dell’archivio corrente delle parrocchie, a cura di F. Cavazzana 
Romanelli, M. Martignon, R. Pegoraro, 2006, pp. 63, ISBN 85351-33-6, €12.

ARTE E SPIRITUAlITà
GUIDE ALLE CHIESE VENEZIANE

A. Gallo, San Nicolò dei Mendicoli. Guida storico artistica, 1989, pp. 32, ISBN 85351-11-5, €2.

A. Gallo, La Chiesa di San Giuliano. Guida storico artistica, 1994, pp. 40, ISBN 85351-20-4, €3,50.

A. Gallo, La Chiesa di Sant’Alvise, 2002, pp. 80, ISBN 85351-29-8, €6.

STUdI MoNogRAfICI

A. Niero, Tradizioni popolari veneziane e venete. I mesi dell’anno. Le feste religiose, 1990, pp. 216, 50 ill., 
ISBN 85351-06-9, €24.

B. Bertoli - W. Dorigo - C. Frugoni - A. Niero - L. Puppi - G. Romanelli - S. Sinding-Larsen - G. tigler - 
t. Verdon, La Basilica di San Marco. Arte e simbologia, a cura di B. Bertoli, 1999, pp. 264, 83 ill., II ed.,
ISBN 85351-18-2, €22,50.

B. Bertoli - A. Niero, I mosaici di San Marco. Un itinerario biblico, 1987, pp. 83, 74 ill. (esaurito).

B. Bertoli - A. Niero, The Mosaic of St.Mark’s. A Biblical Itinerary, 1987, pp. 83, 74 ill. (esaurito).

SACRA SCRITTURA E TEologIA

R. Cavedo, Per una lettura del Pentateuco: tradizioni, storia e fede d’Israele, 1984, Studium Cattolico 
Veneziano - AVE, pp. 68 (esaurito).

R. Cavedo - R. Fabris, L’apostolo Paolo e le prime comunità cristiane: itinerario alle lettere paoline, 1984, 
Studium Cattolico Veneziano - AVE, pp. 76 (esaurito).

R. Cavedo - R. Fabris, Per una lettura dei Vangeli sinottici: dalla predicazione apostolica al testo scritto, 1985, 
Studium Cattolico Veneziano - AVE, pp. 68 (esaurito).

R. Cavedo - R. De Zan - L. Monari - G. Saldarini, Dalle Scritture alla Liturgia, in Israele e nella Chiesa, 1986,
Studium Cattolico Veneziano - AVE, pp. 92, €4.

R. Cavedo - A. Ranon, Le origini. I primi capitoli della Genesi, 1989, Studium Cattolico Veneziano - AVE, 
pp. 88, €5.

G. Pattaro, La svolta antropologica. Un momento forte della teologia contemporanea, 1990, 
Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 677, ISBN 10-40529-3, €20.

SPIRITUAlITà

M. Cè, Dove abiti, Signore? Meditazioni quotidiane, 1989, Studium Cattolico Veneziano - Piemme, 2 vol., 
pp. 295+285 (esaurito).

M. Cè, Venite e vedrete. Meditazioni per ogni tempo della vita cristiana, 1998, pp. 392. ISBN 85351-25-5, €17.



SToRIA
COLLANA STORICA

San Pio X a Venezia. Celebrazioni e documenti (domenica 12 aprile-domenica 10 maggio 1959), 1959, pp. 207, 
10 ill. (esaurito).

V. Piva, Il Patriarcato di Venezia e le sue origini, 1° vol. 1938, pp. XXIII+383, 49 ill.; 2° vol. 1960, pp. 280, 
8 ill. (esauriti).

P. La Fontaine, Il primo patriarca di Venezia. Vita popolare di S. Lorenzo Giustiniani, 1960, pp. 151, 
8 ill. (esaurito).

U. Camozzo, Il Cardinale Pietro La Fontaine patriarca di Venezia, 1960, pp. 153, 14 ill. (esaurito).

A. Niero, I Patriarchi di Venezia. Da Lorenzo Giustiniani ai nostri giorni, 1961, pp. 280, 47 ill. (esaurito).

G. Musolino - A. Niero - S.tramontin, Santi e Beati veneziani. Quaranta profili, 1963, pp. 353, 39 ill. (esaurito).

C. Candiani - G. Musolino - A. Niero - S. tramontin, Culto dei Santi a Venezia, 1965, pp. 337, 14 ill. (esaurito).

A. Niero - G. Musolino - G. FedaltoS. -tramontin, Culto dei Santi nella terraferma veneziana, 1967, pp. 268, 
19 ill., ISBN 85351-05-0, €10.


