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La nuova Esortazione Apostolica di papa Francesco 
è un grande atto di traduzione: la cultura cattolica 
sull’amore e sul matrimonio si incontra con la cul-
tura moderna lasciandosi guidare da nuove parole: 
discernimento, accompagnamento, integrazione, da 
riservare per le famiglie felici e per quelle ferite. 

Andrea Grillo, padre di Margherita e Giovanni Batti-
sta, insegna teologia dei sacramenti e filosofia della 
religione a Roma e Padova. Ha accompagnato il Sino-
do dei Vescovi (straordinario e ordinario) con diverse 
pubblicazioni: Indissolubile? Contributo al dibattito 
sui divorziati risposati (2014), Sinodo approssimato. 
Le gioie e le ferite delle famiglie (2015), Una comunio-
ne possibile (2015), «Per tutti i giorni della mia vita». 
L’indissolubilità tra realtà e retorica (con Basilio Pe-
trà), tutte edite da Cittadella Editrice. 

ISBN: 978-88-308- 1526-1
pagine: 96
prezzo: E 9,50
collana: Cantiere coppia
rilegatura: brossura
formato: 14 x 21

in libreria: maggio 2016

Andrea Grillo
LE COSE NUOVE DI “AMORIS LAETITIA”
Come papa Francesco traduce il sentire cattolico

La “meravigliosa complessità” dell’amore diventa il banco di 
prova del pontificato di Francesco. Che in “Amoris Laetitia” dà 
prova di un nuovo stile di Magistero e di un nuovo linguaggio 
ecclesiale.

Res Novae: il nuovo testo di papa Francesco 
costituisce il punto di arrivo di un lungo  
cammino storico: non solo di quello iniziato 
due anni fa, con l’inizio del Sinodo dei Vescovi 
dedicato alla famiglia, ma ancor più  
di quello inaugurato circa 140 anni fa,  
quando la Chiesa cattolica,  
assediata dallo Stato moderno,  
aveva pensato di trovare nel matrimonio  
un terreno favorevole per mantenere  
una competenza esclusiva  
e per sottrarre potere e autorità al “nemico”. 
 
 
AndreA Grillo, padre di Margherita e Giovanni Battista, insegna te-
ologia dei sacramenti e filosofia della religione a Roma e Padova. Ha 
accompagnato il Sinodo dei Vescovi (straordinario e ordinario) con 
diverse pubblicazioni: Indissolubile? Contributo al dibattito sui divor-
ziati risposati (2014), Sinodo approssimato. Le gioie e le ferite delle fa-
miglie (2015), Una comunione possibile (2015), «Per tutti i giorni della 
mia vita». L’indissolubilità tra realtà e retorica (con Basilio Petrà), tutte 
edite da Cittadella Editrice.  Andrea Grillo

Le cose nuove di 
“Amoris Laetitia”
Come papa Francesco traduce il sentire cattolico
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Andrea Grillo - Basilio Petrà 
“Per tutti i Giorni dellA miA vitA”

Storia, diritto e retorica 
del matrimonio indissolubile

Andrea Grillo 
Sinodo APProSSimAto

Le gioie e le ferite delle famiglie

Andrea Grillo
indiSSoluBile?

Contributo al dibattito sui divorziati risposati

Basilio Petrà
divorzio e SeConde nozze 

nellA trAdizione GreCA
Un’altra via
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Guido Innocenzo Gargano - Salvatore Tomai
ALLA LUCE DELLA MISERICORDIA 
L’uomo, la libertà, il perdono, la grazia

Una riflessione sulla misericordia per cogliere il kairós a cui Dio 
ci sta chiamando in quest’epoca di cambiamento. 

Nell’Anno Santo indetto da Papa Francesco, una serie 
di domande a Padre Innocenzo Gargano sul tema della 
misericordia, partendo da storie concrete e toccando 
figure vicine al nostro tempo come Giorgio La Pira e 
Madre Teresa di Calcutta. 

Guido innocenzo Gargano, monaco camaldolese, è 
professore straordinario di Teologia Dogmatica nella 
Pontificia Università Urbaniana e “professor invitatus” 
di Storia dell’Esegesi ed Ermeneutica Patristica nel 
Pontificio Istituto Biblico di Roma. Oltre a numerosi vo-
lumi di Lectio Divina su testi del Nuovo Testamento, si 
segnalano: Il Sapore dei Padri della 
Chiesa nell’esegesi biblica (2009); Il 
formarsi dell’identità cristiana. L’e-
segesi biblica dei primi Padri della 

Chiesa (2010); Clemente e Origene nella Chiesa cristia-
na alessandrina (2011); Sant’Agostino e la Bibbia (2012); 
Il Libro la Parola e la Vita. L’esegesi biblica di Gregorio 
Magno (2013) tutti editi da Paoline Editoriale Libri. Inol-
tre, è autore di Lezioni di Teologia Trinitaria (2 volumi), 
pubblicati da Urbaniana University Press (2014-15).

Salvatore tomai, regista e autore televisivo, ha col-
laborato a vari programmi Rai e realizzato diversi do-
cumentari di carattere religioso. Dal 2006 collabora al 
programma A Sua Immagine di RaiUno. Tra le pubbli-
cazioni si segnalano: Parole di Sapienza (1999), San 

Trifone Martire (2000), Pulsano e 
la Madonna dei Martiri - Una de-
vozione secolare legata alla guerra 
d’Otranto del 1480 (2014).

ISBN: 978-88-308-1528-5
pagine: 160
prezzo: E 12,50
collana: Spiritualità del nostro tempo
rilegatura: brossura
formato: 12x19

in libreria: giugno 2016

ISBN 978-88-308-1528-5

9 788830 815285
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Secondo la tradizione cristiana l’ultima delle sette 
opere di misericordia corporale è “Seppellire i morti”. 
Compierla dovrebbe significare fare un’azione divina, 
diventare come Dio, “misericordiosi come il Padre”. La 
sepoltura è un gesto obbligato, scontato, necessario 
e… laico! Estremamente laico. O almeno civile e ci-
vico. Perché dovrebbe essere un gesto anche religio-
so? Che cosa potrebbe mai aggiungere una religione a 
un’azione così umana? E il cristianesimo in modo par-
ticolare che cos’avrebbe da dire al riguardo? Ecco le 
domande da cui si muovono le pagine di questo libro. 
Comprendere la misericordia cristiana nascosta nel 

Luca Girello
LA SPERANZA DIVAMPA 
Seppellire i morti, un’opera di misericordia?

Seppellire i morti, un atto umano, laico. O un atto religioso, 
persino divino? È forse possibile che nella sepoltura ci sia una 
misericordia nascosta, una speranza destinata a divampare?

“seppellire i morti” può aprire la porta a una realtà nuo-
va, addirittura a una gioia impensabile. Così, mentre gli 
uomini continuano a domandarsi il senso del morire, la 
speranza divampa.

luca Girello è presbitero della Chiesa Vigevanese dal 
2006 e docente negli Studi Teologici Riuniti dei Semi-
nari di Crema, Cremona, Lodi e Vigevano. Ha conse-
guito la licenza in sacra liturgia presso il Pontificio Isti-
tuto Liturgico S. Anselmo, ed è dottorando in Teologia 
e Scienze patristiche presso l’Istituto Patristico Augu-
stinianum.

ISBN: 978-88-308-1530-8
pagine: 96 
prezzo: E 9,50 
collana: Spiritualità del nostro tempo
rilegatura: brossura
formato: 12x19

in libreria: giugno 2016

ISBN 978-88-308-1530-8

9 788830 815308
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Attraverso la lettura dei romanzi e dei saggi di Silone, il 
libro ricostruisce il cammino del grande scrittore tra la 
fede perduta dell’infanzia e quella ricostruita nella ma-
turità. Un viaggio solitario tra le ideologie del ‘900, vis-
sute e discusse con coraggio, coerenza e straordinaria 
forza morale.
  
Sergio Soave, già professore di storia contemporanea 
all’Università degli Studi di Torino, nonchè parlamenta-
re per tre legislature e sindaco della sua città natale, 
Savigliano, si è sempre occupato, come storico, di per-

sonaggi e movimenti eccentrici rispetto alle principali 
correnti politico culturali del secolo, studiando sia gli 
eretici del partito socialista e comunista (Silone, Tasca, 
Rosselli, Salvemini), sia i precursori sconfitti all’interno 
della Chiesa (dal Romolo Murri del primo ‘900 a Arturo 
Paoli degli anni ‘50). Con il suo Senza tradirsi, senza 
tradire. Silone e Tasca dal comunismo al socialismo cri-
stiano, ha vinto il premio Acqui Storia del 2006. Al suo 
esordio in campo letterario, ha vinto il 1° premio al “Fe-
stival du premier roman” di Chambery con La ricevuta, 
migliore opera prima, in lingua italiana, del 2015.

ISBN: 978-88-308-1531-5
pagine: 180 
prezzo: E 13,90 
collana: Polis 
  – sez. I protagonisti di ieri
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: maggio 2016

Sergio Soave
«COME IN CIELO COSÌ IN TERRA…»
Utopia cristiana e riscatto dell’uomo nell’opera di Ignazio Silone

La morale prima della politica. Il cristianesimo prima del socia-
lismo. La carità più della legge. Cristo prima della Chiesa.

Sergio Soave 
«COME IN CIELO 

COSÌ IN TERRA…»

ISBN 978-88-308-1531-5

9 788830 815315
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L’accentuazione della dimensione creativa della liber-
tà, fonte inesausta del “senso” del vivere individuale e 
comunitario, è da ricondurre al nostro imparentamento 
a Dio, “simili a Lui” non per la scienza o per la poten-
za o per la bontà, ma appunto per la libertà. Ed è la 
coscienza di tale libertà la misura della nostra dignità, 
come la fonte ispirativa di quel pensare francescano 
sia filosofico (Bacone) che teologico (Bonaventura, 
Scoto) e politico (Occam), che qui si intende ripropor-
re, liberandolo dal peso di una razionalità presuntuosa 
e autoreferenziale.

orlando todisco, docente di Filosofia francescana al 
Seraphicum di Roma, è autore di una serie di saggi 
sulla fecondità del pensare francescano: Lo stupore 
della ragione. Il pensare francescano e la filosofia mo-
derna (Padova, Messaggero 2003, II ed. 2008), Il dono 
dell’essere. Sentieri inesplorati del Medioevo france-
scano (ivi, 2006), La libertà fondamento della verità. 
Ermeneutica francescana del pensare occidentale (ivi, 
2008), La libertà creativa. La modernità del pensare 
francescano (ivi, 2010). Nella libertà la verità. Lettura 
francescana della filosofia occidentale (ivi, 2014); La 

solidarietà nella libertà. Motivi 
francescani per una nuova de-
mocrazia (Assisi, Cittadella Edi-
trice 2015).

ISBN: 978-88-308-1525-4
pagine: 360 
prezzo: E 21,00 
collana: Convivium Assisiense 
  - sez. Itinera franciscana 11
rilegatura: brossura
formato: 14x20,5

in libreria: maggio 2016

Orlando Todisco
LIBERARE LA VERITÀ
Percorsi della Scuola Francescana

L’atteggiamento che soggiace alle pagine del volume trae 
ispirazione dall’atto creativo divino, modello per la nostra libertà, 
non autoreferenziale o arbitraria, ma illuminata e oblativa.

ISBN 978-88-308-1525-4

9 788830 815254
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Il volume si colloca al crocevia tra la riflessione 
teologica e la filosofia politica contemporanea. La 
crisi economico-finanziaria che sta interessando da 
ormai diversi anni l’intero contesto globale chiede 
di essere interpretata con uno sguardo critico 
capace di aprire prospettive nuove. Il legame che 
unisce l’ambito dello spirito e dello spirituale, da 
un lato, e quello della polis e del politico dall’altro, 
rappresenta un fecondo campo di riflessione e di 
ricerca. Analizzando i testi classici della tradizione 
cristiana intorno allo Spirito di Dio e il contributo di 
autori contemporanei quali Bonhoeffer, de Certeau e 
Moltmann, l’autore si prefigge di 
delineare un paradigma teologico-
politico della pneumatologia in 
quanto riflessione critica intorno 
ai processi di identificazione 
politica, di inclusione sociale e 
di partecipazione generativa alla 
costruzione del bene comune.

vincenzo rosito insegna Filosofia teoretica presso 
la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - 
Seraphicum (Roma) e presso il Centro di Teologia 
per laici dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Ecclesia Mater” (Roma). È autore dei seguenti 
volumi: Espressione e normatività. Soggettività e 
intersoggettività in Theodor W. Adorno (Milano 2009); 
I soggetti e i poteri. Introduzione alla filosofia sociale 
contemporanea, con Michele Spanò (Roma 2012); La 
teologia politica contemporanea. Paradigmi, autori, 
prospettive (Roma 2015). Con Cittadella Editrice: 

L’ordine della reciprocità. Il 
ruolo del dono e dello scambio 
nella religione e nelle istituzioni 
(2012); La partecipazione salvata. 
Teologia politica e immagini della 
crisi (2013).

ISBN: 978-88-308-1532-2
pagine: 120 
prezzo: E 11,90 
collana: Vari
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: giugno 2016

Vincenzo Rosito
LO SPIRITO E LA POLIS
Prospettive per una pneumatologia politica

Immergersi e ripensare il rapporto tra la dimensione del politico 
e quella dello spirituale per attraversare la crisi e immaginare 
orizzonti nuovi di inclusione e di socialità. 

ISBN 978-88-308-1532-2

9 788830 815322

Vincenzo Rosito 
LO SPIRITO 
E LA POLIS
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L’intellettuale ebreo francese André Neher (1914-
1988), a partire dall’esperienza “indiretta” della Shoà, 
ha condotto una prolungata riflessione sul silenzio di 
Dio ad Auschwitz. Attraverso una originale ermeneutica 
evidenzia i momenti in cui nella Bibbia Dio è silente, 
rivelando una sua tipica modalità nel manifestarsi. Si 
rifà, in questo percorso, all’opera teologico-mistica del 
seicentesco Gran Rabbino Loew di Praga, rivalutandone 
la figura. Riesce così, in maniera persuasiva, a creare 
le condizioni per la nascita di una “fede ex-nihilo” 
dalle macerie del non-senso di Auschwitz; una fede 
basata sulla speranza e derivata paradossalmente da 
quel silenzio di Dio che risulta 
essere ineliminabile. 
elena Cecchi ha condotto gli 

studi universitari e postuniversitari presso l’Università 
di Urbino, dove ha conseguito il Dottorato di ricerca 
in Scienze Umanistiche, la Laurea in Filosofia, il 
perfezionamento post-laurea in Scienze storico-
antropologiche delle religioni, il diploma in Scienze 
religiose presso l’ISSR “Italo Mancini”, la laurea 
specialistica in Antropologia ed epistemologia delle 
Religioni. Collabora alla cattedra di Sociologia delle 
religioni presso la medesima Università ed è docente 
di Ebraismo all’ISSR “Alberto Marvelli” di Rimini. 
Ha scritto saggi e articoli su riviste quali «Parola e 

Tempo» e «Humanitas». Fa 
parte del comitato di redazione 
dell’annuario di filosofia e 
teologia «Hermeneutica». 

ISBN: 978 88-308-1533-9
pagine: 264 
prezzo: E 18,50 
collana: Studi e ricerche 
  - sez. filosofica
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: giugno 2016

Elena Cecchi
L’INELIMINABILE SILENZIO
Dio e uomo nel pensiero di André Neher

Presentazione di Paolo De Benedetti

Un grande filosofo-teologo ebreo da riscoprire e la sua risposta, 
teoretica ed esistenziale insieme, all’enigma del silenzio di Dio 
nella terribile stagione della Shoà.

ISBN 978-88-308-1533-9

9 788830 815339
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La realtà attuale delle carceri, l’apporto scientifico da 
parte di vari saperi, la tradizione ecclesiale del magi-
stero dei Papi e il contributo della CEI, insieme ad un 
approfondimento biblico-teologico, sono per la prima 
volta integrate per una teologia morale nel e del carce-
re. La proposta intende ridestare la coscienza morale 
della persona nel tempo della detenzione a partire da 
una prassi etica della misericordia. La corresponsabili-
tà profetica per la comunità cristiana e la società civile 
rispetto alla dignità umana e al bene comune è alla 
base di una società più sicura.

Gianpaolo lacerenza, frate minore cappuccino, è 
docente di teologia morale sociale presso la Facol-
tà Teologica Pugliese e svolge il suo ministero nella 
fraternità di Bari-santa Fara come formatore dei frati 
cappuccini dell’Italia sud-peninsulare che si prepara-
no al presbiterato. Collabora con alcune riviste scien-
tifiche e pastorali e ha fatto parte della commissione 
nazionale per la revisione e pubblicazione del progetto 
formativo dei cappuccini italiani, Conferenza Italiana 
Ministri Provinciali, Progetto formativo dei frati minori 
cappuccini italiani, Bologna (2011).

ISBN: 978 88-308-1529-2
pagine: 456 
prezzo: E 22,50 
collana: Studi e ricerche 
  - sez. teologica
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: giugno 2016

Gianpaolo Lacerenza
MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE
Chiesa italiana e recupero della persona che delinque

Per una pena a misura di misericordia: primi passi di una 
“teologia” oltre le sbarre.

ISBN 978-88-308-1529-2

9 788830 815292
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La monografia è un tentativo di rispondere all’appello 
del Papa che invita tutti i battezzati a vivere un rappor-
to autentico e personale con Gesù Cristo che, al di là 
delle formule di preghiera, coinvolga tutta la persona 
in un dialogo che parte dalla vita e si traduce nella vita 
(cf. EG 262).

Angela maria lupo, religiosa passionista di san Paolo 
della Croce, è docente stabile di Antico Testamento 
all’ISCSM della PUU e membro ordinario del Comitato 
scientifico della Cattedra «Gloria crucis» alla PUL. Ha 

pubblicato: La sete, l’acqua, lo Spirito. Studio esegeti-
co e teologico sulla connessione dei termini negli scrit-
ti giovannei (2003); La croce di Cristo segno definitivo 
dell’alleanza tra Dio e l’uomo (2005); I libri sapienziali 
dell’AT. Un cammino di autocomprensione per impara-
re l’arte del vivere (2011); La mistica del Calvario in san 
Paolo della Croce. Per essere i nuovi santi del terzo 
millennio (2012); A volo radente sulla Bibbia. Per sco-
prire la vitalità della Parola (2013). È autrice di articoli 
in diverse riviste, nel campo della teologia e della spi-
ritualità veterotestamentaria.

ISBN: 978 88-308-1524-7
pagine: 340 
prezzo: E 19,90 
collana: Studi e ricerche - sez. biblica
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: maggio 2016

Angela Maria Lupo
LA MISSIONARIETÀ DELLA PREGHIERA
Viaggio esegetico-teologico attraverso la Bibbia

“Missione” e “preghiera” sono un unicum e costituiscono una 
valida risposta alle sfide del nostro tempo enunciate ampiamente 
da Papa Francesco nell’esortazione Evangelii Gaudium.

ISBN 978-88-308-1524-7

9 788830 815247
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Anna Finocchiaro, Un percorso riformatore iniziato 30 
anni fa
raniero la valle, La democrazia cambia o precipita?
ritanna Armeni, Una democrazia senza partiti
Giancarla Codrignani, La barra dei principi in nuovi 
contesti evolutivi
Gustavo zagrebelsky, Il non detto di una riforma im-
posta
Sergio Cofferati, Nuovi trattati per salvare l’Europa
mauro volpi, Crisi della partecipazione democratica
maurizio landini, Crisi della rappresentazione sinda-
cale
Salvatore Curreri, Vincolo di 
mandato
Giannino Piana, Democrazia e 
governabilità 

daniele doglio, Sorvegliati e contenti
Stefano Ceccanti, Se prendiamo alla lettera la Prima 
Parte della Costituzione…
roberta Carlini, Economia: a che cosa ti serve il voto?
Giuseppe Giulietti, Informazione: l’Italia osservata spe-
ciale
roberto Segatori, Una democrazia con partiti diversi - 
Burocrazia: scatola nera? 
Pietro Greco, Democrazia e partecipazione nell’era 
della conoscenza - La tecnica tra totem e tabù
Gian Carlo Caselli, Legalità e giustizia secondo la Co-
stituzione

Carmelo torcivia, Laicità dello 
Stato: Chiesa e democrazia

ISBN: 978 -88-308-1527-8
pagine: 110 
prezzo: E 9,50 
collana: RoccaLibri
rilegatura: brossura
formato: 14x20,5

in libreria: giugno 2016

Autori vari
COME CAMBIA LA DEMOCRAZIA
Il grande dibattito in corso

Come cambia la democrazia nella società liquida, nella riforma 
costituzionale, nelle istituzioni e nella partecipazione nei vari 
campi istituzionali e non: partito, sindacato, economia, giustizia, 
scuola, scienza, tecnologia… e da ultimo, ma non ultimo, come 
cambia la democrazia nella Chiesa.
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La religiosità?
Qualcosa di essenzialmente dinamico, che mette al centro non
l’individuo religioso, ma «la storia delle relazioni fra gli uomini e
con le cose».
L’amicizia?
Una riapertura della visione negativa dell’esistenza per tornare al
cuore dell’uomo.
La teologia della liberazione?
«Era il sillabario della fede per i contadini dell’America Latina che
veniva ad essere il centro vitale del cristianesimo. […] Non si
occupava dei dogmi ma scopriva una delle colonne portanti del
Regno, la giustizia».
Charles de Foucauld?
Un faro e un interlocutore vivo che aiuta a incarnare la
testimonianza di una fratellanza universale, senza barriere né
pregiudizi, per amorizzare il mondo.
La Chiesa?
«Per me sono le favelas dell’America Latina dove ogni tipo di
sofferenza che cade sull’umanità è presente e la Chiesa in questi
luoghi non può essere la maestra infallibile di verità ma deve
mostrare quello sguardo materno che si posa tenerissimo su tutte
queste miserie che spesso vengono sopportate con molto coraggio».
I giovani?
«Sono una forza se uniti e [con loro] tutte le novità possono essere
un terreno che muove il mondo».

ISBN 978-88-308-1496-7

COLORI

1 Menighetti       Orange 021
2 Greco               Green
3 Gallizioli           Process Cyan
4 De Leonibus    Pourple
5 Piana                265
6 Molari              527
7 De Leonibus    3975
8 Zizola               130
9 Delicati             167
10 Cazzato-Moscati  569
11 Tejera                513
12 Paoli                  527cv
13 Piana   313c
14 De Leonibus 270cvu
15 Maggi (Giobbe)  266cvp
16 Paoli /amorizzare) 471cvp

Ritanna  Armeni • Fausto Bertinotti
Roberta Carlini • Gian Carlo Caselli

Stefano Ceccanti • Giancarla
Codrignani • Sergio Cofferati

Salvatore Curreri • Daniele
Doglio • Anna Finocchiaro
Giuseppe Giulietti • Pietro
Greco • Maurizio Landini

Raniero La Valle • Giannino
Piana • Roberto Segatori

Massimo Teodori • Carmelo
Torcivia • Mauro Volpi • Gustavo

Zagrebelsky

 come cambia
 la democrazia

cittadella editrice

RoccaLibri
17

ISBN 978-88-308-1527-8

9 788830 815278
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ISSN:1127-3119
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Quaderni di Teologia e Pastorale 

FIRMANA
Anno XXIV, n. 61, Luglio-Dicembre 2015

Rivista semestrale dell’Istituto Teologico Marchigiano (Fermo) 
e dell’Istituto di Scienze Religiose “SS. Alessandro e Filippo” 
(Fermo).

Saggi di:
enrico Brancozzi, nicola del Gobbo, Francesco San-
droni, luciano manicardi, Giordano trapasso, rober-
to Cecconi.

L’Istituto Teologico Marchigiano, nella sua sede di Fer-
mo, e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose «SS. Ales-
sandro e Filippo» stanno da alcuni anni tentando di in-
serirsi nel dibattito culturale attuale e di diffondere una 
serie di approfondimenti biblici, teologici e pastorali che 
siano uno stimolo alla riflessione in genere e che possano 
rappresentare un significativo impulso alla vita ecclesiale 

locale e nazionale. Lo strumento che da quasi venti anni 
raccoglie i risultati di questa articolata operazione cultu-
rale è la rivista Firmana, che si propone come un «qua-
derno di teologia e pastorale»; un luogo, cioè, dove pro-
piziare una riflessione rigorosa, alla luce della tradizione 
cristiana sulla complessità dell’agire pastorale odierno.

Firmana esce con cadenza semestrale e propone numeri 
di natura monografica o composita. Accanto alla Rivista 
vera e propria, esiste una collana di «Supplementi di 
Firmana», che offre ai lettori saggi monografici su singoli 
temi di interesse teologico.


