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UNO STUDIO SCIENTIFICAMENTE FONDATO, CULTURAL-
MENTE APERTO E APPASSIONATO SUL BAMBINO DI NA-
ZARET. AL DI LÀ DI QUALSIASI FONDAMENTALISMO E 
DEVOZIONISMO.

Ernesto Borghi
GESÙ È NATO A BETLEMME?

I vangeli dell’infanzia tra storia, fede, testimonianza

Postfazione di Elena Lea Bartolini De Angeli

I primi due capitoli delle versioni evangeliche secondo Matteo e secondo 
Luca hanno occupato, nei secoli, l’attenzione di teologi, pittori, scultori e 
della pietà popolare, perché affrontano un tema estremamente suggestivo e 
importante: i presupposti e i primi tempi della vita di Gesù. Sono testi di sto-
ria? Sono pura invenzione? La rifl essione teologica e culturale in genere si è 
molto confrontata con questi due ultimi interrogativi, offrendo le risposte più 
diverse. In questo libro Ernesto Borghi propone la lettura esegetico-ermeneu-
tica di questi quattro capitoli evangelici per tentare di offrire degli elementi 
seri di risposta alle seguenti domande: quale importanza hanno questi testi 
per la fede e la cultura cristiane delle origini e di oggi? Quale genere di storia 
e quale verità esprimono? Quali valori etici ed estetici fondamentali vengono 
proposti, in questi brani biblici, dalle fi gure del bambino Gesù, di Maria, di 
Giuseppe e dai contesti vitali in cui queste narrazioni hanno visto la luce? 

Ernesto Borghi è laureato in lettere classiche (Università degli Studi di Mi-
lano, 1988), licenziato in scienze religiose (Università di Fribourg, 1993) e 
dottore in teologia (Università di Fribourg, 1996). È biblista professionista 
dal 1992. Insegna esegesi e teologia del Nuovo Testamento presso gli Istituti 
Superiori di Scienze Religiose di Nola (NA) e Bolzano, presso l’Università 
Salesiana di Torino e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
(sezione di Torino). Presiede l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana 
(www.absi.ch) e coordina la formazione biblica nella Diocesi di Lugano. Tra 
i suoi libri più recenti: Di’ soltanto una parola. Linee introduttive alla lettura 
della Bibbia, Effatà, Cantalupa (TO) 2010; Il Discorso della montagna (Mt 
5-7), Claudiana, Torino 20112; Gesù di Nazaret tra storia e fede, Cittadella, 
Assisi 2011; Scrivere al cuore dell’essere umano. Le lettere del Nuovo Testa-
mento tra esegesi antica ed ermeneutica contemporanea, LAS, Roma 2011.

ISBN: 978-88-308-1194-2
pagine: 256    
prezzo: € 16,80
collana: Orizzonti biblici 
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14,5x21
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UN PROFILO DEL “NAZARENO” GESÙ VIVO, AVVINCEN-
TE, STORICAMENTE ATTENDIBILE. E DOCUMENTATISSIMO: 
DAI VANGELI CANONICI AGLI APOCRIFI, DAGLI SCRITTI 
GIUDAICI DEL TEMPO AGLI STUDI DELLA RICERCA STORI-
CA DEGLI ULTIMI TRENT’ANNI.

Rinaldo Fabris
GESÙ IL “NAZARENO”

Negli ultimi decenni le ricerche sulla fi gura storica di Gesù hanno affi nato i metodi 
e allargato lo spettro delle fonti disponibili, dai Vangeli canonici ai testi apocrifi , 
dai reperti di Qumran alla pubblicazione dei manoscritti della biblioteca di Nag 
Hammadi (Egitto). Dall’analisi critica dei testi dei Vangeli, confrontati con le altre 
fonti di informazioni sull’ambiente sociale e religioso, emerge un’immagine di Gesù 
radicata nella tradizione ebraica, insieme a una “eccedenza” religiosa che pone un 
interrogativo sulla sua identità.

Dall’Indice: Introduzione – Storia della ricerca – Fonti e metodo – L’ambiente – 
Origini e formazione di Gesù – Giovanni Battista e Gesù – Gesù e il regno di Dio 
– Gesù maestro di Sapienza – Maestro e discepoli – Gesù profeta e taumaturgo – 
Gesù e le attese messianiche – La morte di Gesù – La risurrezione di Gesù – Gesù 
visto dagli ebrei e dai musulmani.

Rinaldo Fabris ha conseguito la laurea in Teologia nel 1963 alla Pontifi cia Università 
Lateranense di Roma. Dopo la Licenza in Scienze Bibliche, presso il Pontifi cio 
Istituto Biblico di Roma, ha frequentato lo Studium Biblicum di Gerusalemme dal 
1963 al 1964. Nel 1973 ha conseguito il Dottorato in Scienze  Bibliche presso 
il Pontifi cio Istituto Biblico di Roma. Dal 1970 è docente di Esegesi del Nuovo 
Testamento nello Studio Teologico, affi liato alla Facoltà Teologica del Triveneto, 
presso il Seminario Interdiocesano di Udine, Gorizia e Trieste. Fin dall’inizio della 
sua attività didattica ha coniugato insieme la ricerca scientifi ca con la divulgazio-
ne attraverso conferenze e corsi residenziali aperti a quanti sono interessati a co-
noscere la Bibbia come “Grande codice” della cultura e spiritualità occidentale. 
Dal 1975 al 2011 ha pubblicato una quarantina di studi e commenti ai libri biblici, 
soprattutto del Nuovo Testamento. Con Cittadella: Gesù di Nazareth. Storia e 
interpretazione 1983; 19965; I Vangeli – Luca, 2003; I Vangeli – Marco, 2005.

ISBN 978-88-308-1170-6
pagine: 936
prezzo: € 39,80
collana: Commenti e studi biblici –
  studi biblici
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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UN’ACCATTIVANTE RICOSTRUZIONE DELL’AMBIENTE DI 
GESÙ A PARTIRE DA RECENTI ACQUISIZIONI E SCOPERTE 
INERENTI LA GEOGRAFIA DEL TERRITORIO, LA CULTURA 
E LA SITUAZIONE POLITICA, ECONOMICA E RELIGIOSA. 

Francesco Testaferri
GESÙ E IL SUO AMBIENTE

Una rilettura del contesto storico, economico, politico, 
sociale e religioso in cui visse Gesù

Alcuni luoghi comuni circa l’ambiente in cui visse e operò Gesù possono 
essere rivisitati a partire dallo studio delle fonti e dalle informazioni provenienti 
dall’archeologia. Valorizzando i risultati di alcune recenti acquisizioni nell’am-
bito della cosiddetta ricerca del Gesù storico, vengono proposte signifi cative 
rifl essioni sulle seguenti tematiche: ambiente geografi co, politico, economico, 
culturale e religioso.

Francesco Testaferri insegna presso l’Istituto Teologico e l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Assisi. Laureato in Teologia presso la Pontifi cia Università 
Gregoriana di Roma e in Filosofi a presso l’Università degli Studi di Perugia, ha 
al suo attivo numerosi articoli e alcune monografi e. Presso la Cittadella Editrice 
ha pubblicato:  Ripensare Gesù. L’interpretazione ebraica contemporanea di 
Gesù (2006); La parola viva. Commento teologico-fondamentale alla Dei 
Verbum (2009); Sei tu il messia? Gesù di fronte ai messianismi del suo tempo 
(2009); I Vangeli sconosciuti. I vangeli apocrifi  e il Gesù storico (2011).

ISBN: 978 88-308-1190-4
pagine: 82  
prezzo: € 8,00
collana: Convivium assisiense - 
  Strumenti IRC
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x20,5
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LA CHIESA SALE E LUCE DELLA TERRA: LE DINAMICHE 
FORMATIVE DELLA CHIESA DAL NUOVO TESTAMENTO 
ALL’EDITTO DI COSTANTINO. 

Simona Segoloni Ruta - Clara Burini De Lorenzi
LA CHIESA DEGLI INIZI

Nascita e sviluppo della Chiesa nei primi secoli del cristianesimo

La chiesa dei cristiani costituisce la solidifi cazione strutturale della fede in Gesù 
di Nazareth, il crocifi sso risorto, riconosciuto dalla comunità Figlio di Dio. Nel 
volume si indaga la nascita e l’affermarsi di questa autocoscienza di fede. I due 
articoli del presente volume ripercorrono due grandi tappe della nascita e dello 
sviluppo della chiesa di Cristo: il periodo apostolico attestato dal NT e il perio-
do patristico testimoniato dalle fonti cristiane fi no al V secolo. Le due indagini 
di fatto confermano che l’evoluzione della chiesa è stata infl uenzata dalla fede 
in Gesù e dalle vicende storiche nelle quali essa si troverà a vivere.

Simona Segoloni Ruta, conseguito il dottorato in teologia dogmatica presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze, insegna Teologia trinitaria, 
Ecclesiologia e Mariologia presso l’Istituto Teologico di Assisi. È autrice di 
diversi articoli scientifi ci.
Clara Burini De Lorenzi è professore associato di Letteratura cristiana antica 
presso la facoltà di Lettere e fi losofi a dell’Università degli Studi di Perugia e 
docente invitato di Patrologia presso l’Istituto teologico di Assisi.

ISBN: 978 88-308-1198-0
pagine: 136  
prezzo: € 10,50 
collana: Convivium assisiense - 
  Strumenti IRC
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x20,5
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LA MODERNITÀ E L’ORIGINALITÀ DELLA VISIONE 
ANTROPOLOGICO-SACRAMENTALE TOMISTA IN DIA-
LOGO CON IL PENSIERO TEOLOGICO E FILOSOFICO 
CONTEMPORANEO.

Francesco Nasini
SAN TOMMASO E “L’ANGELO IMPERFETTO”

L’eredità tomista nella sacramentaria di Rahner, Schillebeeckx e Chauvet

Una rilettura della teologia sacramentaria dell’Angelico, operata tramite un 
confronto serrato con le più autorevoli voci del panorama teologico nove-
centesco, riscopre l’attualità di un Tommaso sorprendentemente attento al 
ruolo della sensibilità e della corporeità nell’esperienza sacramentale della 
fede.

Francesco Nasini, nato a Porto san Giorgio nel 1970, dopo aver conseguito il 
diploma di Oboe al Conservatorio di Fermo, ha conseguito il baccellierato in 
teologia e la licenza in teologia sacramentaria presso L’Istituto Teologico Mar-
chigiano, con una tesi sulla sacramentaria di Rahner, relatore il prof. Andrea 
Grillo. Con lo stesso relatore ha conseguito nel giugno del 2010 il grado ac-
cademico del dottorato in Liturgia presso l’Istituto S. Giustina di Padova. At-
tualmente è docente di Liturgia presso l’ITM di Ancona e l’ISSR “Giovanni 
Paolo II” di Pesaro. Collabora con diverse riviste teologiche e ha contribuito 
all’opera collettanea M. Florio - F.Giacchetta (edd.), Universalità della salvez-
za e mediazione sacramentale, Cittadella, Assisi 2008, con il saggio La libertà 
di Dio e la necessità dei sacramenti. Note in margine ad un locus theologicus.

ISBN: 978-88-308-1186-6
pagine: 650
prezzo: € 32,00
collana: Gestis verbisque 
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 13x20
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PERCHÉ NON EDUCARE I “MESSAROLI” A FARE DELLA 
MESSA DELLA DOMENICA LA CELEBRAZIONE CHE 
FA ARDERE IL CUORE E DÀ LA CARICA PER UNA FEDE 
ADULTA E CONSAPEVOLE? I “MESSAROLI”: UNA RISORSA 
CI PROVA. NON CON UN TRATTATO DI TEOLOGIA MA 
AIUTANDOLI A PRENDERE COSCIENZA DI CIÒ CHE GIÀ 
ASCOLTANO, DICONO, FANNO.

Tonino Lasconi
I “MESSAROLI”: UNA RISORSA

Per una comunità adulta, consapevole, riconoscibile

Non un trattato di liturgia, ma un racconto vivace della Messa, presentata 
dall’angolo visuale della comunicazione e della celebrazione, per stimolare 
i tantissimi cristiani che: “La Messa della domenica basta e avanza” (i mes-
saroli)! a trasformare una pratica stanca e ripetitiva nell’appuntamento che fa 
ardere il cuore e dà la carica per una fede adulta e consapevole, per una vita 
cristiana generosa, impegnata, riconoscibile.

Tonino Lasconi, sacerdote della diocesi di Fabriano (AN), scrittore e gior-
nalista, è un notissimo autore di libri dedicati alla formazione dei ragazzi, 
dei giovani, e di tutti coloro che vogliono ringiovanire la fede. Con il suo 
stile vivace, immaginifi co, provocatorio, comunica il Vangelo in modo da 
far reagire, pensare, rifl ettere. Collabora con molte riviste e giornali. Tra le 
sue numerose pubblicazioni, alcune delle quali tradotte anche in sloveno, 
polacco, spagnolo, portoghese, citiamo: Amico Dio (2007), O catechista 
mio catechista (1997), Cristiano? No grazie! Però... (2005), Io con te per 
365 +1 (2005), Dieci per amore (2001), Ti rispondo così (2010), Gesù il 
grande rompi (2011) con Paoline; Quando la fede diventa diffi cile (2009), 
Il misterioso linguaggio del corpo (1994), con Elle Di Ci; I ragazzi ai loro 
preti e ai loro catechisti (2010), con Cittadella Editrice. 

Libro da presentare anche nelle librerie laiche

ISBN: 978-88-308-1192-8
pagine: 176   
prezzo: € 14,50
collana: Vari
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21



NEWSLETTER 
NOVEMBRE 2011
7
Via Ancajani, 3 • 06081 Assisi (PG)  •  Tel: 075 813595 • Fax: 075 813719
email: amministrazione@cittadellaeditrice.com  •  www.cittadellaeditrice.com
 

UNA PROPOSTA PER AIUTARE IL MOMENTO DEL CAMBIO 
DELLA GUIDA DI COMUNITÀ PARROCCHIALE. UN 
ESERCIZIO DI VERA CORRESPONSABILITÀ PASTORALE. 
UN MOMENTO DECISIVO PER RENDERE MISSIONARIE LE 
PARROCCHIE.

Luciano Meddi
LA PARROCCHIA CAMBIA PARROCO

Una risorsa per la pastorale

Se viene fatto in modo affrettato, il cambio del parroco impoverisce le parroc-
chie di esperienza, operatori pastorali ed entusiasmo missionario. Invece può 
essere una grande occasione per aiutare le comunità a comprendere il loro 
cammino, valutarlo e riprogettarlo in vista della nuova evangelizzazione.  Una 
esperienza di comunione diocesana e riconoscimento della soggettività delle 
comunità.

Meddi Luciano, presbitero nella diocesi di Roma dove è stato parroco, è do-
cente ordinario di Catechesi Missionaria nella Università Urbaniana. Tra le sue 
recenti pubblicazioni: Ridire la fede in Parrocchia. Percorsi di evangelizzazione 
e di formazione, Edb, Bologna  2010; I nostri ragazzi e la fede. L’iniziazione 
cristiana in prospettiva educativa, Cittadella editrice, Assisi  2010 (insieme a 
D’Angelo A.M.); Il futuro della Parrocchia. Guida alle trasformazioni neces-
sarie, Paoline, Milano  2006 (insieme a Barghiglioni E. e M.); Catechesi. 
Proposta e formazione della vita cristiana, Emp, Padova 2004.

ISBN: 978-88-308-1196-6
pagine: 112 
prezzo: € 11,50
collana: Vari
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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IL PRETE ITALIANO SOTTO LA LENTE DI UN UMORISMO 
DECLINATO NELLE PIÙ SORPRENDENTI ESPRESSIONI
TRA SAGRATO E SACRESTIA. 

Marco Lunghi, Pier Luigi Ferrari
SCHERZI DA PRETE

Aneddoti semiseri su presbiteri del ‘900
in una piccola diocesi lombarda

Un po’ eroe, un po’ santo, un po’ poeta… è il prete italiano. Gli aneddoti, 
che Marco Lunghi e Pier Luigi Ferrari hanno raccolto dalla tradizione orale, ne 
offrono uno spaccato originalissimo. Si passa dalla presenza brillante del prete 
nel variare degli scenari storici del Novecento ai proverbiali piaceri della buona 
tavola, fi no alle fatiche amministrative talvolta percepite dalla gente come un 
allegro “fai da te”; per non parlare di celebrazioni liturgiche eccentriche o di 
prediche ricche di gustose trovate. Anche se i confi ni del saggio non superano 
gli ambiti della microstoria locale, l’insieme rifl ette condizioni e situazioni che 
caratterizzano la vita ecclesiastica del Novecento e si propone come visione 
esemplare di quel personaggio che è il prete.

Marco Lunghi, presbitero della diocesi di Crema, è docente di Antropologia 
culturale all’Università Cattolica (sede di Brescia), direttore dei corsi dell’Uni-
versità popolare «Unicrema», autore di diversi saggi scientifi ci tra i quali: Oralità 
e tradizione in Africa nera; Gli Abron della Costa d’Avorio; Sao Matheus: 
la speranza che non delude (a cura); Papua-Nuova Guinea: annunciate alle 
isole più lontane (a cura).

Pier Luigi Ferrari, presbitero della diocesi di Crema, docente di Scienze bibli-
che presso gli Studi riuniti dei Seminari di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano e 
direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Crema-Cremona Lodi, 
è autore di saggi biblici e teologici, tra i quali, Personalismo e cristologia; Le 
lettere pastorali; La Dei Verbum; Il discorso della montagna e la nuova giustizia.

Insieme hanno pubblicato numerosi saggi di etnolinguistica locale riguardanti 
temi o aspetti particolari della società cremasca.

Libro da presentare anche nelle librerie laiche

ISBN: 978-88-308-1168-3
pagine: 320
prezzo: € 16,80
collana: Vari
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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UN INVITO A RINNOVARE L’IMPEGNO EDUCATIVO, 
RIPORTANDO IL CUORE E LA PASSIONE AL CENTRO 
DELL’EDUCARE, PER COSTRUIRE INSIEME L’AVVENTURA 
DELLA VITA.

Chiara Palazzini
OLTRE L’EMERGENZA, EDUCARE ANCORA

Il signifi cato autentico, i problemi attuali e le risorse dell’educazione

È tempo di andare oltre l’emergenza educativa, ripartendo dalla rifl essione 
sul senso profondo dell’educare, senza paura di sottolineare il bisogno di 
riappropriarsi di alcuni elementi che probabilmente abbiamo smarrito e su cui 
bisogna centrare il processo educativo; l’analisi riguarda anche alcuni specifi ci 
contesti problematici e la sfi da è quella di cercare nuove soluzioni, ridefi nire 
funzioni, progetti e strumenti dell’educare nella complessità del nostro tem-
po. 

Chiara Palazzini, pedagogista, si è formata all’Università degli studi di Siena, 
specializzandosi in seguito in counselling socio-psico-educativo. Sposata, 
con due fi gli, vive e lavora a Roma. È docente incaricata presso l’Istituto 
Pastorale Redemptor Hominis della Pontifi cia Università Lateranense e colla-
bora con numerose istituzioni, enti e associazioni. Autrice di saggi e articoli 
su temi educativi e psicologici esercita l’attività professionale di counsellor a 
sostegno di situazioni problematiche e di disagio; nella sua attività di studio 
e di ricerca dedica particolare attenzione alle problematiche relazionali, com-
portamentali e comunicative.
 
Libro da presentare anche nelle librerie laiche

ISBN: 978-88-308-1184-3
pagine: 104 
prezzo: € 9,50
collana: Comunità cristiana: 
   linee emergenti – sez. Agorà 
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21

Nella collana Agorà

M. D’Agostino  IL DIO PENSIEROSO
Spunti biblici per educatori in cammino

L. Meddi - A. M. D’Angelo I NOSTRI RAGAZZI E LA FEDE
L’iniziazione cristiana in prospettiva educativa

M. Masina  EDUCARE IN PARROCCHIA
Istantanee di una Chiesa in cammino

G. Savagnone MAESTRI DI UMANITÀ ALLA SCUOLA DI CRISTO
Per una pastorale che educhi gli educatori

M. Zattoni – G. Gillini  CONTRO GLI INGANNI DEL LUPO
Il legame fraterno in famiglia e in comunità

A. Grillo  RITI CHE EDUCANO
I sette sacramenti

R. D’Ambrosio  LA STORIA SIAMO NOI
Tracce di educazione politica

D. E. Viganò  CARI MAESTRI
Da Susanne Bier a Gianni Amelio i registi si interrogano 
sull’importanza dell’educazione
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Giovanni Cucci
P COME PERDONO

Cosa signifi ca veramente “perdonare”? E soprattuttto: con il perdono cambia 
davvero qualcosa? Il libro affronta questo problema in chiave soprattutto 
psicologica. La sua tesi di fondo è che il perdono costituisce una delle pro-
tezioni più potenti di cui l’uomo dispone per fronteggiare il male. Questa 
almeno è stata la vicenda, presentata in queste pagine, di coloro che hanno 
compiuto un simile passo, sorprendendo anzitutto se stessi. 

Giovanni Cucci, gesuita, insegna Filosofi a e Psicologia all’Università Gre-
goriana di Roma e allo Studentato Europeo della Compagnia di Gesù di 
Padova. È scrittore della rivista La Civiltà Cattolica. Per l’editrice Cittadella ha 
pubblicato: Ricoeur oltre Freud, (Assisi, 2007); Il sapore della vita, (Assisi, 
2009); (con A. Monda) L’arazzo rovesciato, (Assisi, 2010).

Libro da presentare anche nelle librerie laiche ISBN: 978-88-308-1191-1
pagine: 128
prezzo: € 10,00
collana: Psicoguide - sez. alfabeti 
   per le emozioni
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 12x19

Nella collana Alfabeti per le emozioni

Rosella De Leonibus  P COME PAURA  

Andrea Bramucci  R COME RABBIA  

Barbara Montanini  D COME DOLORE  

Deborah Tamanti  P COME PIACERE  

Meskalila Nunzia Coppola  M COME MERAVIGLIA  

Silvana Sonno  F COME FELICITÀ

Daniele Marini  V COME VERGOGNA

Rosella De Leonibus  C COME CORAGGIO  

Luigi Bovo  C COME COLPA

Andrea Bramucci  G COME GELOSIA  

Francesco Delicati  U COME UMILTÀ

Silvana Sonno  N COME NOSTALGIA

IL PERDONO NON È AFFATTO QUALCOSA DI SEMPLICE 
E DI IMMEDIATO, PERCHÉ COINVOLGE L’INTERA PERSO-
NA, A LIVELLO COGNITIVO, AFFETTIVO E RELAZIONALE. 
PER QUESTO È COSÌ DIFFICILE. MA QUANDO SI DECIDE DI 
PERCORRERE QUESTO CAMMINO SI POSSONO SPEZZA-
RE CATENE DOLOROSE, CHE CI IMPEDIVANO DI VIVERE.
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EBRAISMO COME LEGAME TRA L’UOMO E DIO E 
COME PARTECIPAZIONE AL MONDO, ALLA STORIA, 
ALLA CULTURA. EBRAISMO LAICO COME EBRAISMO 
AUTENTICO. DALLE ORIGINI BIBLICHE DELL’EBRAISMO 
LAICO ALLA SUA RIPRESA NELL’ETÀ MODERNA E 
CONTEMPORANEA.

Irene Kajon 
EBRAISMO LAICO

La sua storia e il suo senso oggi

Ebraismo e laicità sono indisgiungibili. Questa la tesi difesa nel libro, in 
polemica con coloro che affermano un’identità ebraica o soltanto rinchiusa 
nell’osservanza della tradizione normativa o soltanto nazionale. Ebraismo lai-
co come unità di religione e cultura, di rinvio all’eterno e azione nel tempo. 

Irene Kajon insegna Antropologia fi losofi ca all’Università di Roma “La Sa-
pienza”. Tra le sue pubblicazioni: Ebraismo e sistema di fi losofi a in Hermann 
Cohen, Padova 1989; Profezia e fi losofi a nel “Kuzari” e nella “Stella della re-
denzione”. L’infl uenza di Yehudah Ha-Lewi su Franz Rosenzweig, Padova 
1996; Il pensiero ebraico del Novecento. Una introduzione, Roma 2002; Il 
dibattito teologico-fi losofi co di fronte ad Auschwitz, in Storia della Shoah, vol. 
3, Torino 2006. 

Libro da presentare anche nelle librerie laiche

ISBN: 978-88-308-1172-0
pagine: 140 
prezzo: € 13,00
collana: Tessiture di laicità
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21

Nella collana Tessiture di laicità

R. Mancini LA LAICITÀ COME METODO  
Ragioni e modi per vivere insieme

I. Lizzola EUCAZIONE E LAICITÀ

F. Zannini MUSULMANI NELLA CITTÀ SECOLARE  
L’islam e la laicità 
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IN UNA SOCIETÀ DOMINATA DALL’ASSENZA DI VERITÀ 
E GIUSTIZIA, ESSERE CRITICI SIGNIFICA FAR VALERE 
OVUNQUE LA DIGNITÀ UMANA. 

Alessandro Colella
CRITICA E DIGNITÀ

Un confronto con Theodor W. Adorno e Michel Foucault

Perché è così urgente ridare senso a quel modo di vivere della persona che 
nega l’inevitabilità del male e viene comunemente chiamato “spirito critico”? 
Il male si diffonde secondo modalità sempre più pervasive ed imprevedibili, 
eppure, mai come in questi tempi, l’umano sembra essere razionalmente im-
preparato ad affrontarlo e drammaticamente capace di tollerarlo e riprodurlo. I 
modelli teorici proposti da Theodor W. Adorno e Michel Foucault hanno la 
forza di offrire un’alternativa a questo impoverimento spirituale e di sensibilizzar-
ci, in virtù dei loro limiti, verso possibilità inedite legate al valore della dignità.

Alessandro Colella (Ancona 1984) è laureato in Filosofi a all’Università di 
Macerata. Attualmente sta svolgendo il dottorato di ricerca, con un progetto 
fi nalizzato a una lettura critica del giornalismo italiano, e collabora a un volume 
collettivo, di prossima pubblicazione, sulle  teorie critiche del Novecento. ISBN: 978 88-308-1197-3

pagine: 238
prezzo: € 18,00
collana: Studi e ricerche - sez. fi losofi ca
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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UN ITINERARIO ATTRAVERSO TRE GRANDI AUTORI 
DEL NOSTRO TEMPO PER SCOPRIRE (O RISCOPRIRE) 
L’ATTUALITÀ E L’URGENZA DELLA VITA CRISTIANA. 

Daniele Referza
IL CRISTIANESIMO COME CRITICA DEL SACRO

In dialogo con Barth, Bonhoeffer e Girard

Nel XX secolo abbiamo assistito ad una grande fi oritura teologica che ha posto 
interrogativi pungenti alla cosiddetta “società secolare”; al medesimo tempo, 
la distruzione prodotta dai totalitarismi occidentali ha costretto il pensiero a 
rivedere molte istanze epistemologiche consolidate da secoli. L’esistenzialismo 
barthiano, il cristianesimo non religioso di Bonhoeffer e la critica del sacrifi cio 
in Girard aprono vie ancora inesplorate per guardare noi stessi e la realtà del 
mondo alla luce dell’evento di Gesù Cristo morto e risorto.

Daniele Referza (Macerata 1986) è laureato in fi losofi a. Ha pubblicato il sag-
gio: Ma ciò che resta lo istituiscono i poeti. L’ermeneutica della poesia in 
Martin Heidegger e María Zambrano (L’arcolaio, Forlì 2009). 

ISBN: 978 88-308-1200-0
pagine: 208 
prezzo: € 17,50 
collana: Studi e ricerche - sez. fi losofi ca
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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S. PAOLO E L’IDENTITÀ CRISTIANA COME INTELLIGENTIA 
CRUCIS: SOLO ATTRAVERSO IL DONO DELLO SPIRITO 
IL CREDENTE PUÒ COMPRENDERE E VIVERE IL MISTERO 
DELLA CROCE. 

Samuele Salvatori
LA SAPIENZA E LO SPIRITO
Studio retorico-letterario di 1Cor 2,6-16

Presentazione di Andrzej Gieniuzs C. R.

1Cor 2,6-16 è uno dei brani più complessi e interessanti all’interno della prima 
lettera ai Corinzi. Gli studiosi si sono posti diversi interrogativi sulla funzione di 
questi undici versetti, giungendo però a conclusioni discordi. Il presente studio 
è un viaggio che conduce a scoprire in questa pericope la defi nizione che S. 
Paolo dà del credente: colui che, attraverso il dono dello Spirito, può discer-
nere nel Crocifi sso non un segno di scandalo e stoltezza ma la manifestazione 
della salvezza di Dio, donata gratuitamente all’uomo.

Samuele Salvatori, nato a Treia (MC) nel 1973, appartiene alla Provincia dei 
Frati Minori delle Marche. È presbitero dal 1998. Ha conseguito la Licenza 
in Scienze bibliche presso il Pontifi cio Istituto Biblico e il Dottorato in Teologia 
biblica presso la Pontifi cia Università Urbaniana. Attualmente è docente di 
Nuovo Testamento e di greco biblico presso l’Istituto Teologico Marchigiano.

ISBN: 978 88-308-1167-6
pagine: 388
prezzo: € 21,50
collana: Studi e ricerche - sez. biblica
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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IL SOGNO DI DIO È QUELLO DI TENERCI SEMPRE PER MANO. 
IL TEMPO DELL’AVVENTO CI AIUTA A “VEDERE” LA MANO DI 
DIO NELLA NOSTRA VITA.

Antonio Riboldi  
AVVENTO TEMPO DELL’ATTESA

Meditazioni

Una raccolta di meditazioni di carattere semplice e colloquiale per il tempo 
di Avvento che prima di essere scritte sono state pronunciate in contesti di 
attenzione e di preghiera. Dall’autore di queste meditazioni raccogliamo la 
testimonianza di quanto possa essere felice e feconda l’attesa del Salvatore: 
mons Riboldi si presenta come  Vescovo che aspetta il Natale di Colui che 
ha incontrato in tante “pieghe” della sua vita.

Mons. Antonio Riboldi (1923), è vescovo emerito di Acerra. Ordinato 
prete nel 1951 viene destinato come aiuto nella parrocchia di Montecompatri 
(Roma). Nel 1958 è parroco a S. Ninfa (diocesi di Mazara del Vallo) e vive 
la tragica esperienza del terremoto del Belice. Nel 1978 Paolo VI lo nomina 
vescovo della diocesi di Acerra dove visse il suo ministero episcopale con 
un intenso impegno contro la camorra. Ha rassegnato le dimissioni  nel 1999. 
Impegnato in molte attività come conferenziere, mons. Riboldi è direttore 
responsabile del mensile Amici dei lebbrosi e tiene la rubrica “Ascolta, si fa 
sera” del Giornale Radio.

ISBN: 978-88-308-1166-9
pagine: 48
prezzo: € 2,00
collana: Terebinto
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 15x16,5

Nella collana Terebinto
C.M. Martini CELEBRIAMO LA FEDE IN FAMIGLIA
B. Maggioni L’INCESSANTE RICERCA
D. Tettamanzi CRISTO NOSTRA SPERANZA
G. Giavini DA TESSALONICA ALLE NOSTRE CITTÀ
A. Zaccuri CHE COS’È UNA CASA
F. G. Brambilla FARÒ LA PASQUA CON TE
M. De Certeau I PELLEGRINI DI EMMAUS
P. Branca AMICO DELL’ULTIMO ISTANTE
L. Galli I CINQUE GRADINI
L. Manicardi LA VITA SECONDO LO SPIRITO
E. Bianchi PUÒ LA MORTE TRADIRE LA VITA?
S. Biancu LA VITA COME RIPOSO

P. Poupard CULTURA CATTOLICA E SOCIETÀ CIVILE
E. Borghi DIECI PAROLE PER ESSERE UMANI
A. Grillo UOMINI LIBERI DI BUONE PAROLE
E. Prandi-L. Orbicciani GIUSEPPE
D. Sorrentino NELLA NOTTE UNA LUCE
M. Fincati IL MARTIRIO DI PERPETUA
V. Colombo L’AMORE ILLUMINA LA CITTÀ
S. Bernasconi-G. Pugliesi COME LA FEDE L’AMORE
G. Ravasi EDUCARE ALLA PAROLA DI DIO
A. Grillo PER UNA SPIRITUALITÀ ELEMENTARE
E. Borghi PER CONOSCERE MARIA, MADRE DI GESÙ
G. B. Montini UN DISEGNO REALIZZATO
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UNA SERIE DI RIFLESSIONI RIVOLTE AI NON CREDENTI CHE 
TENTINO UN APPROCCIO AI VANGELI E AI CREDENTI CHE 
DESIDERINO SCOPRIRE LE RICCHEZZE NASCOSTE IN QUEI 
TESTI.

Alberto Maggi
COME LEGGERE IL VANGELO

(e non perdere la fede)

13.000 COPIE VENDUTE

I numerosi ostacoli che la lettura dei vangeli presenta pongono la questione 
se sia possibile un approccio nel quale oltre ai lumi dello Spirito Santo, 
indispensabili, si possa ricorrere pure a quelli, altrettanto necessari, del buon 
senso. Ci si può avvicinare ai vangeli attraverso una lettura che susciti la fede, 
e che non la esiga perché siano accettati ciecamente episodi e messaggi ap-
parentemente contrari alla ragione e al buon senso? Sono soltanto alcuni tra 
i numerosi interrogativi e problemi che una lettura non acritica né fanatica dei 
vangeli comporta. Problemi che dipendono in parte dal fatto che il lettore si 
trova di fronte a una traduzione di un testo trasmesso duemila anni fa in una 
lingua ormai defunta, e con immagini scaturite da una cultura orientale molto 
differente da quella occidentale. In questo libro si cercherà di rispondere 
agli interrogativi con una serie di rifl essioni rivolte a quei «non credenti» che 
tentino un primo approccio ai vangeli e a quei «credenti» che desiderino 
scoprire le ricchezze nascoste in testi così importanti per la vita del cristiano. 

Alberto Maggi, Direttore del Centro Studi Biblici «G. Vannucci» a Mon-
tefano (Mc), cura la divulgazione, a livello popolare, della ricerca scientifi ca 
nel settore biblico attraverso scritti, trasmissioni e conferenze in Italia e all’e-
stero.

RISTAMPA • RISTAMPA • RISTAMPA

ISBN 978-88-308-0932-1
pagine: 176   
prezzo: € 15,00  
collana: Letture bibliche di Alberto Maggi 
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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UN AFFRESCO DELLA COSCIENZA CHE UTILIZZA GLI 
APPORTI DELLA PSICOLOGIA OCCIDENTALE E DELLA 
CULTURA FILOSOFICA E MISTICA DELL’ORIENTE.

Ken Wilber
OLTRE I CONFINI

La dimensione transpersonale in psicologia

Prefazione di Laura Boggio Gilot
Nota alla quinta edizione di Sandro Spinsanti

SETTIMA EDIZIONE

Con la presente prima traduzione italiana, il lettore è in grado di verifi care 
l’innovazione introdotta da Wilber nello studio della coscienza. Il volume è 
precisamente un’esplorazione dei diversi gradi di coscienza attraverso i quali 
passa la persona che si autorealizza, dissolvendo progressivamente i confi ni 
tra il Sé e il non Sé. Il titolo allude infatti alla coscienza ultima che non ha più 
barriere e include l’immanente e il trascendente, il relativo e l’assoluto; tale 
coscienza unisce l’individuo a ciò che lo ha generato e dà un senso all’Unità 
della Vita. 

Ken Wilber, biochimico e biofi sico, per oltre quindici anni ha studiato e si 
è dedicato alla pratica dello «Zen buddhista». È autore di numerosi libri e 
articoli di psicologia, psichiatria, sociologia, fi losofi a e religione. È stato defi -
nito «lo scrittore più eminente, ai nostri giorni, nel campo del conscio e della 
psicologia transpersonale». Dopo la morte della moglie (1988), Wilber vive 
ritirato e da solo; spende gran parte del suo tempo scrivendo e meditando, 
circondato da una piccola cerchia di amici.

RISTAMPA • RISTAMPA • RISTAMPA

ISBN 88-308-0260-5
pagine: 194  
prezzo: € 15,00 
collana: Psicologia/Strumenti; 
uscita: novembre 2011
rilegatura: brossura
formato: 14x21
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Visita il nuovo sito internet

www.cittadellaeditrice.com

Il modo più semplice per consultare il catalogo, leggere la newsletter, acquistare i libri online a condizioni 

particolarmente vantaggiose, anche pagando con carta di credito. Tutto con un click.


