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Il libro offre un articolato apporto al superamento della 
disaffezione per la spiritualità cristiana che dilaga nel 
mondo moderno. In particolare scindendo il principio 
cristiano della “carità” dalla mentalità sacrificale che 
per lungo tempo l‘ha connotato

Giovanni Ferretti, presbitero della diocesi di Torino, è 
professore emerito di Filosofia teoretica dell’Università 
degli Studi di Macerata, in cui ha insegnato per 32 anni 

e di cui è stato per sei anni rettore. Si è occupato pre-
valentemente di filosofia contemporanea, filosofia della 
religione, dei rapporti tra fede cristiana e cultura moder-
na. Tra i suoi scritti di carattere filosofico, opere su Max 
Scheler, Kant, Husserl, Levinas. Tra gli studi di carattere 
teologico-spirituale, Essere cristiani oggi. Il “nostro” cri-
stianesimo nel moderno mondo secolare, Elledici, Leu-
mann (Torino) 2011; Il grande compito. Tradurre la fede 
nello spazio pubblico secolare, Cittadella, Assisi 2013.

ISBN: 978-88-308-1539-1
pagine: 192
prezzo: E 14,90
collana: Sentieri del tempo
rilegatura: brossura
formato: 12x19

in libreria: settembre 2016

Giovanni Ferretti
SPIRITUALITÀ CRISTIANA NEL MONDO MODERNO
Per un superamento della mentalità sacrificale 

La croce di Cristo deve essere liberata dalla interpretazione 
sacrificale e ricondotta al suo senso essenziale: un dono di vita 
espressione dell’amore più grande.

Giovanni Ferretti 
SPIRITUALITÀ 

CRISTIANA NEL
MONDO MODERNO

ISBN 978-88-308-1539-1

9 788830 815391
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Lorenzo Voltolin
LO STATUTO VERITATIVO DEI MEDIA DIGITALI 
Una riflessione a partire da p. Ricoeur e W. Pannenberg

Prefazione di Giorgio Bonaccorso

In un contesto definito dalla complessità e dalla molteplicità, 
quale può essere il modello epistemologico più adatto a 
comprendere una forma di verità olistica e integrale? 

L’opera in questione, imboccando la via della verità 
come relazione, si propone di rendere ragione di un mo-
dello epistemologico che consenta di comprendere, nel 
modo più pertinente possibile, i rapporti tra i relati che 
concorrono al costituirsi del processo veritativo. Siffat-
ta impostazione introduce anche lo status quaestionis 
della ricerca, ovvero: il virtuale e i new media, perché 
multimediali e sinestetici, stimolano e suscitano un ri-
pensamento epistemologico. In effetti, a partire dalla 
forma virtuale ci si viene a trovare all’interno di un mo-
dello esperienziale e veritativo che può essere definito 
per immersione. 

Lorenzo Voltolin, sacerdote della diocesi di Padova, 
ha proseguito il percorso accademico fino al conse-
guimento della Licenza in Teologia Spirituale e del 
Dottorato di ricerca presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto. L’ambito di ricerca dell’autore muove dalle 
moderne forme di comunicazione multimediali per ap-
prodare alla questione epistemologica, considerando 
gli apporti che la stessa teologia può offrire all’indagi-
ne veritativa e all’esperienza spirituale.

ISBN: 978-88-308-1543-8
pagine: 210
prezzo: E 17,50
collana: Leitourgía - 
    sezione Antropologica
rilegatura: brossura
formato: 17x24

in libreria: settembre 2016

ISBN 978-88-308-1543-8

9 788830 815438
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Uno studio monografico sulla questione della cristo-
logia angelomorfa dell’Apocalisse, considerata non 
come aspetto marginale della sua rappresentazione 
del Cristo, ma come chiave di lettura dell’intero libro 
nella sua forma definitiva.

Salvatore Panzarella
VISIONE DEL CRISTO ANGELO IN APOCALISSE 

Una rilettura dell’Apocalisse alla luce della sua cristologia 
angelomorfa, fra tradizione e innovazione della figura dell’Angelo 
di YHWH.

Salvatore Panzarella è presbitero della Chiesa di Ce-
falù, ha conseguito la licenza in scienze bibliche pres-
so il Pontificio Istituto Biblico di Roma e il Dottorato 
in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica di Si-
cilia, presso la quale insegna. Con Cittadella Editrice 
ha pubblicato il volume L’Angelo e Giovanni. Teologia, 
cristologia ed estetica nel libro dell’Apocalisse, Assisi 
2015.

ISBN: 978-88-308-1535-3
pagine: 220 
prezzo: E 15,50  
collana: Commenti e studi biblici: 
       sezione studi biblici 
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

Salvatore
Panzarella 

VISIONE DEL 
CRISTO

ANGELO IN
APOCALISSE

ISBN 978-88-308-1535-3

9 788830 815353
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Il paradosso dell’afflizione, che rende beati proprio per-
ché fa aprire gli occhi sul male che è nel mondo e in noi, 
rendendoci capaci di accogliere la consolazione di Dio 
e di comunicarcela  a vicenda.
  
Giuseppe Savagnone è docente di dottrina sociale 
della Chiesa presso la Lumsa di Palermo. Fa parte del 
Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio naziona-
le sulla famiglia. È  editorialista dei quotidiani Avveni-
re e Giornale di Sicilia e dal 2014 collabora, su Radio 

Raiuno, a Il pensiero del giorno. È stato relatore in im-
portanti convegni ecclesiali, quali: ‘Chiese d’Italia’ nel 
1995, ‘Chiese del Sud’ nel 2009, 46a settimana sociale 
dei cattolici italiani nel 2010, ‘Famiglia e lavoro’ a Sa-
lerno nel 2014. Ha ricevuto nel 2010 il premio ‘Rocco 
Chinnici’ per l’impegno nella lotta contro la mafia. Tra i 
suoi ultimi libri Educare nel tempo della post-modernità 
(Elledici 2013) e Il gender spiegato a un marziano (2016). 
Con Cittadella Editrice ha recentemente pubblicato 
Quel che resta dell’uomo, Assisi 2015. 

ISBN: 978-88-308-1546-9
pagine: 110 
prezzo: E 11,50 
collana: Spiritualità del nostro tempo
rilegatura: brossura
12x19

in libreria: settembre 2016

Giuseppe Savagnone
CONSOLARE GLI AFFLITTI

Affliggersi per non lasciarsi anestetizzare dalla superficialità e 
consolare chi porta il peso del male del mondo.

Giuseppe
Savagnone 

CONSOLARE 
GLI AFFLITTI

ISBN 978-88-308-1546-9

9 788830 815469
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Il mondo contemporaneo, complesso e veloce, gene-
ra paure sociali che determinano un pensiero cultura-
le e religioso allergico alla riflessione e attratto dalla 
semplificazione fondamentalistica. Occorrono, dun-
que, nuove idee e visioni del mondo capaci di non 
farci sentire stranieri nel nostro tempo.

Marco Gallizioli, laureato in Lettere all’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Milano e diplomato 
all’Istituto di Scienze Religiose 
“I. Mancini” dell’Università di 
Urbino “C. Bo”, si è in seguito 

specializzato in scienze storico-antropologiche delle 
religioni sotto la guida del prof. Aldo Natale Terrin. At-
tualmente insegna Antropologia delle religioni pres-
so il Biennio di specializzazione in Scienze Religiose 
dell’Università di Urbino e Lettere presso gli istituti 
di istruzione secondaria superiore di Venezia, dove 
risiede. Dal 1998 collabora con la Pro Civitate Chri-
stiana di Assisi, con la rivista “Rocca”, di cui è firma 
stabile, e con Cittadella Editrice, con cui ha pubbli-

cato Sentieri nel sacro (2004), 
La religione fai da te (2005) e Un 
click sui giovani (2009).

ISBN: 978-88-308-1541-4
pagine: 186 
prezzo: E 12,90 
collana: Religioni e dialogo 
         – nuova serie
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

Marco Gallizioli
ABITARE IL NOSTRO TEMPO COMPLESSO
Le scienze umane interrogano le culture e le religioni contemporanee

Un libro per comprendere le ragioni delle paure culturali e 
religiose contemporanee.

ISBN 978-88-308-1541-4

9 788830 815414
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La morale della Chiesa non è la morale degli specialisti, 
non è una morale “fredda da scrivania”, elaborata 
con rigore razionale e deduttivo; è la morale che si fa 
vicinanza, accompagnamento, assunzione dell’altro; 
è la morale di pastori misericordiosi che, come il loro 
Signore, non temono di “entrare nel cuore del dramma 
delle persone” prospettando le vie del bene possibile 
e aiutando il discernimento personale senza mai 
sostituirlo.

Basilio Petrà, presbitero della diocesi di Prato, è 
ordinario di teologia morale presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale (Firenze) e professore associato di 
morale ortodossa presso il Pontificio Istituto Orientale 
(Roma). Dal 2014 è presidente dell’ATISM, associazione 
dei teologi moralisti italiani. Numerosi i suoi lavori sul 
fallimento matrimoniale e sulla pastorale dei divorziati 
risposati. Tra essi: Divorziati risposati e seconde nozze 
nella chiesa. Una via di soluzione (2012); Divorzio e 
seconde nozze nella tradizione greca. Un’altra via (2014); 
«Per tutti i giorni della mia vita» L’indissolubilità tra realtà 

e retorica (con Andrea Grillo) (2015), 
tutti editi da Cittadella Editrice. 

ISBN: 978-88-308-1544-5
pagine: 92 
prezzo: E 9,50 
collana: Cantiere coppia
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

Basilio Petrà
AMorIs lAEtItIA: ACCOMPAGNARE, DISCERNERE 
E INTEGRARE LA FRAGILITÀ
La morale cattolica dopo il capitolo ottavo

Amoris laetitia con il suo capitolo VIII continua l’attitudine 
pastorale di Familiaris Consortio, facendo un passo avanti ed 
aprendo una visione nuova del magistero morale della Chiesa 
che è magistero di pastori e non di professori. 

ISBN 978-88-308- 1544-5

9 788830 815445

Basilio Petrà
AMORIS LAETITIA:
ACCOMPAGNARE,

DISCERNERE E
INTEGRARE

LA FRAGILITÀ

Nella collana 
Cantiere coppia

Andrea Grillo
Le CoSe nuoVe di “Amoris LAetitiA”

Come papa Francesco 
traduce il sentire cattolico

Andrea Grillo - Basilio Petrà
“Per tutti i Giorni deLLA MiA VitA”

Storia, diritto e retorica del 
matrimonio indissolubile

Basilio Petrà
diVorzio e SeConde nozze 

neLLA trAdizione GreCA
Un’altra via
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Oggi, più che nel passato, occorre mettere a tema, un 
argomento importante per la vita della Chiesa: la rela-
zione tra il sensus fidelium e il Magistero. Si tratta di una 
riflessione sul mistero di Dio e della Chiesa, ma anche 
sulla vita morale, sulle scelte, le azioni, gli atteggiamenti 
e i comportamenti quotidiani. Questa raccolta di saggi, 
scritti da grandi studiosi contemporanei, ricorda il cam-
mino compiuto dopo il Concilio e apre nuove prospet-
tive per il futuro.

Alessandro rovello è presbitero della diocesi di Cal-
tanissetta. Dottore in teologia, 
attualmente ricopre l’incarico di 

arciprete-parroco della Chiesa Madre di Campofranco. 
È Delegato per la Sicilia dell’ATISM (Associazione Teo-
logica Italiana per lo Studio della Morale); Socio dell’I-
stituto di Studi Bioetici “Salvatore Privitera” (ISBSP), e 
docente di teologia morale presso  la Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Ha pub-
blicato: La morale e i movimenti ecclesiali, EDB, Bolo-
gna 2013 e alcuni saggi in opere collettive sulla relazio-
ne tra morale e spiritualità e sulla famiglia. Ha curato 
con Vincenzo Viva, Legalità ed etica pubblica, Cittadella 

Editrice, Assisi 2016. È membro 
del comitato di redazione di nu-
merose riviste.

ISBN: 978-88-308-1537-7
pagine: 172 
prezzo: E 13,80 
collana: Comunità cristiana: 
               linee emergenti - Nuova serie
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

a cura di  Alessandro Rovello 
LA MORALE ECCLESIALE 
TRA sENsUs FIDElIUM E MAGISTERO

Spunti per un dialogo possibile sull’etica, tra il popolo e la 
gerarchia della Chiesa.

ISBN 978-88-308-1537-7

9 788830 815377
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Il volume ripercorre alcune vicende recenti della politi-
ca, che evidenziano l’attualità del cattolicesimo demo-
cratico, mettendone in luce i tratti distintivi che ne de-
finiscono l’identità valoriale e il progetto sociopolitico.

Pierluigi Castagnetti è presidente della Fondazione 
“Persona, comunità e democrazia” di Roma e presi-
dente della “Fondazione ex campo di concentramen-
to Fossoli” di Carpi. È stato parlamentare nazionale 
ed europeo, oltreché uomo politico impegnato (ultimo 

segretario nazionale del Partito Popolare Italiano). Ha 
pubblicato diversi volumi: per Diabasis (Reggio Emilia/
Parma): Conoscere l’Euro; La Costituzione offesa; La 
nuova tenda e, con Federico Mioni, L’Europa e la quar-
ta generazione dei diritti; per Rubettino (Soveria Man-
nelli): I cattolici democratici nella vita politica nazionale 
e Come esserci; per Il Popolo: Un fiore, le sue radici; 
Viaggio al centro di un anno difficile e Un passo giusto; 
per Pozzi (Reggio Emilia): Dopo l’euro l’Europa e Il ven-
to aiuta chi sa dove andare.

ISBN: 978-88-308-1536-0
pagine: 112 
prezzo: E 11,90 
collana: Polis – Testi e interviste
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

Pierluigi Castagnetti
POLITICA E VALORI
A proposito di cattolicesimo democratico

Introduzione di Giannino Piana

Un prezioso manifesto del cattolicesimo democratico, che 
delinea le coordinate culturali che contrassegnano l’identità 
cristiana in politica.

ISBN 978-88-308-1536-0

9 788830 815360

Nella collana 
PoLiS – testi e interviste

Franco Garelli
CAttoLiCi, ChieSA e PoLitiCA

Dentro e oltre le emergenze

Giovanni Bianchi
PoLitiCA o AntiPoLitiCA?
Tra passione e qualunquismo

Guido Bodrato
L’inGAnno deL BiPoLAriSMo

Diario politico da bordo campo 
(2005 – 2013)
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Un racconto occhi negli occhi e a tu per tu. Loris Capo-
villa racconta l’anima del Concilio e lo sguardo sereno e 
profondo di papa Giovanni sul mondo, la storia, la Chie-
sa. Per chi crede, e per quanti sono in ricerca, un’inter-
pretazione degli eventi dal momento del “Verbum caro 
factum est” al tempo di Obama.

renzo Salvi è Docente di Storia della TV presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera. Laureato in Scienze 
Politiche presso l’Università Statale di Milano, è 
entrato in Rai, come vincitore 
di concorso, nel 1978, col 
ruolo di programmista/regista. 
Dal  1996 al 2015 è stato 
Dirigente Rai e CapoProgetto di 
RaiEducational, poi Rai.Cultura. 

Dal 1978 ha ideato, curato e prodotto programmi radio 
e televisivi di carattere sociale (Il filo del lavoro, RaiTre), 
religioso (Segni per tempi nuovi, RadioDue, con David 
Maria Turoldo; Le ragioni della speranza, RaiUno, con 
Gianfranco Ravasi; Città senza mura, RaiTre con Carlo 
Maria Martini), per l’infanzia (L’Albero Azzurro, RaiUno 
e RaiDue), storiche (Testimonianze dai Lager) e di 
divulgazione scientifica (Lampi di genio in Tv, Spazio: 
storia del futuro) per RaiEdu e RaiTre. Scrive sulle 
pagine di Rocca dal 1972 e dal 1997 vi firma la rubrica 

di Radio e Tv. Tra i suoi libri con 
Cittadella Editrice: Se non la 
smetti, ti spengo. Bambini, 
comunicazione, società; Un 
vestito di cenere, con Adriano 
Sofri dal carcere di Pisa; Davide: 
la Parola e la comunicazione.

ISBN: 978-88-308-1538-4
pagine: 116 
prezzo: E 10,90 
collana: Vari
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

A cura di Renzo Salvi
NELL’AURORA DEL CONCILIO 
Loris Francesco Capovilla, Assisi, Papa Giovanni... il mondo

Con un testo sullo Spirito Santo 
di Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarca di Venezia

con la collaborazione di Dario Barezzi

La vicenda di papa Giovanni e del Concilio non secondo 
cronologie ma in una narrazione di senso: un racconto, episodi, 
note di dettaglio e memorie nel vento dello Spirito.

a cura di Renzo Salvi
NELL’AURORA
DEL CONCILIO

ISBN 978-88-308-1538-4

9 788830 815384
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ISBN: 978-88-308-1542-1
pagine: 180 
prezzo: E 12,90 
collana: Vari
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

ISBN 978-88-308-1542-1

9 788830 815421

I Felici, una famiglia, ma anche un’identità in cammino. 
E un luogo d’incontro di tanti interrogativi sul senso del-
la comunità, sul modo di vivere la fede, sul dovere dell’ 
impegno civile e sul peso della responsabilità, sul per-
ché del male e sulla legittimità di tornare a sogni “dalla 
pelle dura”. Alexander Dubcek che si racconta in una 
visita inverosimile e il “Rossini” che fugge, la “torinese” 
con le sue sorprendenti battute e la sua ricerca senza 
fine, Sabato Felici, il vecchio combattente contro ma-
lattie e ingiustizie, preso dalle sue memorie e immer-
so nelle sue carte, la priora Letizia che si fa chiamare 
la Minore, Borges che appare in 
sogno nella notte di Baires, e so-
prattutto gli ex ragazzi della Piana 

e i sentieri percorsi dalle loro vite e dalle loro speranze, 
tra successi effimeri e “sconfitte degne di risurrezione”. 

Mariano Borgognoni insegna teologia e scienze filoso-
fiche e umane nei Licei, all’Istituto di Scienze religiose 
e all’Istituto Teologico  di Assisi. Con Cittadella Editrice 
ha già pubblicato Sorella Maria selvatica e libera in Cri-
sto 2007, La fede ferita 2009, e, con altri autori, Quando 
il male ci interroga 2015, Narrare la fede ad una gene-
razione incredula 2016, con Marietti, La terra dei semi 
1997, con Era Nuova, Figure e simboli nel quarto Van-

gelo 2001 e Frantumi e barlumi 
2015, con Edimond Le tracce del 
vento 2003.

Mariano Borgognoni
LE PRIMAVERE NASCONO D’INVERNO

Un romanzo teologico che si sviluppa in un crescendo di tensione 
che è insieme narrativa, religiosa e politica.
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ISBN: 978-88-308-1545-2
pagine: 236 
prezzo: E 18,00 
collana: Vari
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: settembre 2016

Marcello Paradiso
ADRIENNE
VON SPEYR

ISBN 978-88-308-1545-2

9 788830 815452

Questo volume raccoglie alcuni frammenti della ricchez-
za del mondo interiore di una grande mistica del Nove-
cento: Adrienne von Speyr, che ha condiviso il percor-
so spirituale di Hans Urs von Balthasar ed è stata per il 
grande teologo svizzero fonte di ispirazione per la sua 
imponente produzione teologica. 

Marcello Paradiso ha conseguito la laurea in Filosofia 
e il dottorato in Teologia; è preside e docente di teolo-

gia presso l’Istituto Teologico di Chieti. Ha pubblicato 
negli ultimi anni: Nell’intimo di Dio. La teologia trinitaria 
di H. U. von Balthasar, Città Nuova, Roma 2009; Il blu e 
il giallo, A. von Speyr e H.U. von Balthasar, un’avventura 
spirituale, Effatà Editrice, Cantalupa, 2009; La fenome-
nologia della sequela, Città Nuova, Roma 2010; La Sacra 
Scrittura in von Balthasar, Città Nuova, Roma 2012. Con 
Cittadella Editrice: Esperienza fede conoscenza, Assisi 
2012; Fenomenologia della Fede, Assisi 2014.

Marcello Paradiso
ADRIENNE VON SPEYR
Una donna nella Chiesa

Prefazione di Jacques Servais

La mistica svizzera Adrienne von Speyr rappresenta ancora una 
miniera inesplorata di tesori mistici, teologici, spirituali. È la 
vicenda di una singolare vocazione femminile  del XX secolo 
che non può essere ignorata.



NEWSLETTER 
SETTEmbRE 12

ISBN: 978 88-308-1534-6
pagine: 318 
prezzo: E 18,90 
collana: Studi e ricerche 
         - sez. teologica
rilegatura: brossura
formato: 15x21

in libreria: settembre 2016

ISBN 978-88-308-1534-6

9 788830 815346

La famiglia è come l’acqua: è così naturale che non 
ce ne accorgiamo più della sua importanza e del suo 
valore. Come l’acqua, la famiglia è essenziale, neces-
saria, vitale per il futuro e il bene dell’umanità. Il volu-
me mette in risalto come la famiglia sia un soggetto 
unico per fecondità relazionale, ecclesiale, sociale e 
pastorale.

Mario Colavita è presbitero dal 1995 della chiesa 
di Termoli-Larino. Parroco di Colletorto (CB) e presi-
dente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del 

clero. Insegna Teologia pastorale presso l’Istituto te-
ologico Abruzzese-Molisano di Chieti. Ha conseguito 
la licenza e il dottorato in Teologia pastorale presso 
la Pontificia università Lateranense in Roma. Ha pub-
blicato: Strada Nuziale, Effatà, Cantalupa (To), 2009; 
S.Alfonso: Riflessioni utili a’ vescovi, Tau, Todi (Pg) 
2015; La Chiesa domestica L’umile e comprometten-
te titolo della famiglia cristiana, Effatà, Cantalupa (To), 
2015. Dal 2005 è iscritto presso l’ordine dei giornalisti 
del Molise; collabora stabilmente per la pagina regio-
nale del Il messaggero.

Mario Colavita
FAMIGLIA SOGGETTO ECCLESIALE E SOCIALE
Dal cambiamento culturale alla trasformazione dell’uomo: un percorso 
teologico-pastorale

Presentazione di Carlo Rocchetta

Una visione teologico-pastorale per promuovere la famiglia 
soggetto unico dell’agire della Chiesa.
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ISBN: 978 88-308-1540-7
pagine: 226  
prezzo: E 16,90 
collana: Studi e ricerche 
         - sez. teologica
rilegatura: brossura
formato: 15x21

in libreria: settembre 2016

ISBN 978-88-308-1540-7

9 788830 815407

Il saggio esamina la formulazione di diverse scuole di 
pensiero all’interno dell’Ortodossia ellenofona con-
temporanea circa il rapporto tra essa e l’Europa. A 
seconda dei modelli ermeneutici, si può verificare ora 
l’appoggio a logiche di contrasto e ora la convergenza 
con le altre chiese sul piano pratico.

dimitrios Keramidas è nato a Salonicco (Grecia). 
Dopo gli studi in teologia ortodossa e in teologia 
ecumenica presso la facoltà teologica dell’Università 
“Aristotelion” di Salonicco si è specializzato in Missio-

logia presso la Pontificia Università Gregoriana dove 
ha conseguito il dottorato. Attualmente, insegna dia-
logo cattolico-ortodosso nella Pontificia Università S. 
Tommaso d’Aquino a Roma ed è membro del corpo 
docente dell’Hellenic Open University. Ha pubblicato 
diversi studi sulla teologia ortodossa contemporanea, 
sulla teologia missionaria ortodossa, sull’Ortodossia e 
il movimento ecumenico e sul tema del Cristianesimo 
nell’Europa contemporanea. È socio del Centro di Stu-
di Ecumenici, Missiologici ed Ecologici “Panteleimon 
Papagheorghiou” (Grecia).

Dimitrios Keramidas
ORTODOSSIA GRECA ED EUROPA
Percorsi teologici, approcci ecclesiastici, prospettive ecumeniche

Prefazione di P. Germano Marani s.j.

La riflessione sull’Europa nella teologia greca contemporanea: 
problematiche e prospettive ecumeniche.
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Marco Di Giorgio
IL MISTERO DI
«BABILONIA LA 

GRANDE» E DELLA 
SUA CADUTA 

NELL’APOCALISSE
DI GIOVANNI

ISBN 978-88-308-1548-3

9 788830 815483

Il grande simbolo di Babilonia di Apocalisse 17-18 vie-
ne accolto come criterio di lettura della storia, uscen-
do dalla diatriba identificativa tra Roma e Gerusalem-
me. La vibrante parola del veggente di Patmos chiama 
a fare nuove operazioni di «apocalisse/svelamento», a 
vivere quell’esperienza di «divenire nello Spirito» che 
ci abiliti a una lettura sapienziale degli eventi odierni, 
dove con «mente e sapienza», riconoscere la nostra 
posizione davanti a Babilonia e i nostri compromessi 
con essa. Uscire oggi da Babilonia, non può che esse-
re l’impegno quotidiano di ogni credente e di ogni co-
munità, perché con Cristo un mondo nuovo è iniziato: 
è Gerusalemme! E noi possiamo 
tesserne fin d’ora il vestito nuzia-
le, con le nostre opere giuste.

Marco di Giorgio presbitero dell’Arcidiocesi di Pesa-
ro, si è laureato in Filosofia presso l’Università di Urbi-
no. Ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia 
Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana in 
Roma. È parroco e guida di Terrasanta. È docente di 
Nuovo Testamento presso l’Istituto Teologico Marchi-
giano di Ancona, l’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose di Pesaro e il Coteb (Corso di Teologia di Base) 
della diocesi di Fano. Ha pubblicato vari saggi esege-
tici sui FIF (Fogli d’Informazione e Formazione) dell’I-
stituto Secolare Regnum Mariae, aggregato all’Ordine 
dei Servi di Maria.

Marco Di Giorgio
IL MISTERO DI «BABILONIA LA GRANDE» E DELLA 
SUA CADUTA NELL’APOCALISSE DI GIOVANNI
Realtà profetico-sapienzale per il cristiano di oggi

Prefazione di Ugo Vanni

Smascherare Babilonia: le dinamiche di un mondo costruito 
senza Dio.
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Antonio Landi
PAOLO E 

L’EVANGELO DELLA
MISERICORDIA

ISBN 978-88-308-1547-6

9 788830 815476

Tra gli autori del Nuovo Testamento, Paolo è sicura-
mente colui che offre una riflessione più complessa 
e accurata della teologia della misericordia divina. La 
sua trattazione spazia dall’ambito personale, al motivo 
della salvezza d’Israele e delle genti, fino a toccare la 
dimensione etica della vita del credente e delle comu-
nità cristiane. 

Antonio Landi, presbitero diocesano di Amalfi-Cava 
de’ Tirreni (2005), ha conseguito il Dottorato in Scien-
ze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico (Roma) 
ed è attualmente docente associato di Sacra Scrittura 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sez. 
S. Tommaso (Napoli). Ha pubblicato La testimonianza 
necessaria. Paolo, testimone della salvezza universa-
le in At 28,16-31 (Analecta Biblica 210, Roma 2015), 
e articoli per riviste specializzate in ambito teologico 
(Asprenas) e biblico (Rivista Biblica).

Antonio Landi
PAOLO E L’EVANGELO DELLA MISERICORDIA

Per Paolo, la misericordia non è solo una prerogativa divina, 
appresa dai testi sacri, ma l’esperienza che egli stesso ha 
vissuto nella sua carne.
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Rivista europea di cultura  
MUNERA - 2/2016 
A cura dell’Associazione “L’Asina di Balaam”

Ecco la sfida di MUNERA: leggere i fenomeni e le creazioni del 
diritto, dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia e 
della religione come scambi di “munera”. Una rivista di cultura tra 
tante, ma con l’ambizione di non essere come tante. 

Munera intende occuparsi di cultura sforzandosi di leg-
gere ogni fenomeno culturale come momento di scambio 
e di messa in circolo – nel tempo e nello spazio – di doni 
mai del tutto disponibili. Doni da cui dipendono la nostra 
socialità e la nostra stessa umanità. Munera si occupa di 
diritto, economia, arte, letteratura, filosofia, religione (e 
di molto altro) leggendoli come fenomeni essenzialmente 
umani. Con serietà e rigore vuole anche essere una rivi-
sta chiara, stimolante, essenziale, mai banale.

in questo numero: Editoriale • Walter Lesch: Uso pub-
blico (e uso privato) della ragione • Gabrio Forti: Le sab-
bie mobili della corruzione sistemica • riccardo reda-
elli: Il grande disordine mediorientale tra frammentazione 
statuale e settarismo religioso • Pierangelo Sequeri: 
Charles De Foucauld (1916-2016) • Stefano Biancu: 
Le opere della misericordia. Consigliare i dubbiosi e in-
segnare agli ignoranti • Monica rimoldi: Fratello, ti sei 
perso attraversando la frontiera. Cinema e  migranti • Le 
vetrate della chiesa di San Vittore a Buguggiate • dos-
sier: La condizione delle donne • Lucia Vantini: Incarna-
re l’uguaglianza. Sentieri femminili • Sara Mazzucchelli 

e Anna Scisci: Uguaglianze, di-
seguaglianze e discriminazioni 
di genere. Quali sfide in Italia? • 
Sibilla Bondolfi: Il cavallo di Troia 
della promozione della donna . Il 
caso svizzero • davidia zucchel-
li: Disparità economiche e disu-
guaglianze sociali

ISSN: 2280-5036
pagine: 128
prezzo: E 9,00   
rilegatura: brossura
formato: 17x24

in libreria: settembre 2016
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Rivista semestrale dell’Istituto Teologico di Assisi 

CONVIVIUM ASSISIENSE • Anno XVII n. 2 Luglio-Dicembre 2015
Ricerche dell’Istituto Teologico e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Assisi.

MISERICORDIA

Saggi di:
Antonio Spadaro, Papa Francesco e la misericordia
Gianni Cappelletto, «Mostraci, Signore, la tua miseri-
cordia» (Sal 85,8). Giubileo e misericordia di Dio nell’An-
tico Testamento
Silvana Fuzinato, Il giudizio in Gv 9,39-41. Pragmatica 
e intertestualità
Alois Stimpfle, Barmherzigkeit im Johannesevange-
lium. Eine Leerstelle als Lehrstelle
Francesco testaferri, Misericordia: la via da un uma-
nesimo fallito a un umanesimo “nuovo” e oltre
Giuseppina Bruscolotti, Bibbia ebraica e immigrato: 
rifiuto o accoglienza? Il non-israe-
lita nella Bibbia ebraica
Lorenzo Spezia, Fatti e interpre-
tazioni, ovvero: è ancora possibile 
il realismo?

La rivista Convivium Assisiense, che raccoglie le ricerche 
dell’Istituto Teologico di Assisi e dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Assisi, è stata fondata nel 1993. 
Essa raccoglie contributi, rassegne e recensioni che 
riguardano principalmente i due ambiti di specializzazione 
dell’Istituto Teologico di Assisi, ovvero la teologia 
fondamentale e gli studi francescani.
La rivista si propone in particolare di approfondire:
- lo studio della postmodernità con riferimento al problema 
della comunicazione della fede nel mondo che cambia;
- le tematiche emergenti nello studio della teologia delle 
religioni e nelle dinamiche del dialogo interreligioso in un 

contesto multiculturale.
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Rivista semestrale dell’Istituto Teologico di Assisi 

CONVIVIUM ASSISIENSE • Anno XVIII n. 1 Gennaio-Giugno 2016
Ricerche dell’Istituto Teologico e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Assisi.

LO SPIRITO DI ASSISI 30 ANNI DOPO

Saggi di:
Marco impagliazzo, A trent’anni dal 27 Ottobre 1986
Pietro Messa, Il senso religioso e lo spirito di Assisi
Claudio Bonizzi, La giornata mondiale di preghiera 
per la pace in Assisi a trent’anni di distanza (27 Ottobre 
1986 – 2016)
Claudio Bonizzi, Bibliografia sulle giornate mondiali di 
preghiera per la pace indette ad Assisi da Giovanni Pa-
olo II (1986; 1993; 2002) e Benedetto XVI (2011)

La rivista Convivium Assisiense, che raccoglie le ricerche 
dell’Istituto Teologico di Assisi e dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Assisi, è stata fondata nel 1993. 
Essa raccoglie contributi, rassegne e recensioni che 
riguardano principalmente i due ambiti di specializzazione 
dell’Istituto Teologico di Assisi, ovvero la teologia 
fondamentale e gli studi francescani.
La rivista si propone in particolare di approfondire:
- lo studio della postmodernità con riferimento al problema 
della comunicazione della fede nel mondo che cambia;
- le tematiche emergenti nello studio della teologia delle 
religioni e nelle dinamiche del dialogo interreligioso in un 

contesto multiculturale.




