
NEWSLETTER 
APRILE      2018
MAGGIO

Via Ancajani, 3 • 06081 Assisi (PG)
Tel: 075 813595 • Fax: 075 813719

email: amministrazione@cittadellaeditrice.com
www.cittadellaeditrice.com 

cittadella editrice



NEWSLETTER 
APRILE
MAGGIO 1

in libreria: maggio 2018

ISBN 978-88-308-1636-7

9 788830 816367

Una riflessione biblica, essenziale e umanissima, 
di Bruno Maggioni; uno scavo filosofico, acuto e 
appassionato, di Lucia Vantini.

Bruno Maggioni sacerdote della diocesi di Como, è 
stato docente presso la Facoltà Teologica di Milano e 
l’Università Cattolica di Milano. È autore di numerose 
pubblicazioni. Presso Cittadella Editrice, tra le altre: 
Attraverso la Bibbia (20123); I racconti evangelici della 
passione (20064); I racconti evangelici della risurrezio-
ne (20083); Lettere di Paolo (a cura, 20143); La lettera di 
Giacomo (20114); L’Apocalisse (201810), Le Beatitudini. 
Gesù e il cristiano (2014).

Lucia Vantini (1972), docente di Antropologia 
filosofica allo Studio Teologico San Zeno e di Teologia 
fondamentale all’ISSR San Pietro Martire di Verona, è 
attualmente assegnista di ricerca presso l’Università 
della stessa città. È membro del Coordinamento delle 
Teologhe Italiane (CTI) e della Comunità Filosofica 
Diotima. Ha pubblicato La luce della perla. La scrittura 
di Maria Zambrano tra filosofia e teo-logia (2008), 
L’ateismo mistico di Julia Kristeva (2014) e Genere 
(2015). Con Cittadella Editrice Il Sé esposto. Teologia 
e neuroscienze in chiave fenomenologica (2017).

978-88-308-1636-7
pagine: 148 
prezzo: E 12,50
collana: Orizzonti biblici
rilegatura: brossura
formato: 14x21

Bruno Maggioni – Lucia Vantini
GIOBBE

GIOBBE. La parabola del dolore innocente, e pure alla ricerca di 
Dio: Sei tu, Dio, Padre o nemico?

Roberto Tagliaferri
LA SESTA PIAGA: 
IL FONDAMEN-

TALISMO
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ISBN 978-88-308-1635-0

9 788830 816350

Pensando alla Galilea del primo secolo, viene in men-
te l’immagine di una terra pagana, in cui dominava una 
povera economia di sussistenza e ribollivano sentimenti 
nazionalistici rivoluzionari. Ma davvero questa immagine 
corrisponde alla realtà? Valorizzando le numerose con-
quiste che l’archeologia ha messo a segno soprattutto 
negli ultimi anni, e rileggendo da questo punto di vista i 
dati desunti dalle fonti letterarie,
il testo intende tracciare una descrizione aggiornata della 
Galilea al tempo di Gesù, superando i luoghi comuni e re-
visionando le idee di una Galilea pagana, rurale e ribelle.

Francesco Testaferri, è docente stabile ordinario di 
Teologia fondamentale nell’Istituto Teologico di Assisi. 
Ha all’attivo numerose pubblicazioni e molti articoli su 
riviste scientifiche. Con Cittadella Editrice ha pubblica-
to: I Vangeli sconosciuti (20112); Gesù e il suo ambiente
(2011); Credo. Aiutami nella mia incredulità (Mc 9,24). 
Una fede “differente” per l’oggi (2012); «Il tuo volto Si-
gnore io cerco». Rivelazione, fede, mistero: una teologia 
fondamentale (20162); Abramo. Meditazioni sulla fede 
sui passi del patriarca (2016).

ISBN: 978-88-308-1635-0
pagine: 100 
prezzo: E 10,90 
collana: Orizzonti biblici
rilegatura: brossura
formato: 14x21

Francesco Testaferri
GALILEA AL TEMPO DI GESÙ
Nuove scoperte archeologiche e prospettive

Gesù visse in Galilea e lì diede inizio al suo ministero. Come era 
questa terra?

Roberto Tagliaferri
LA SESTA PIAGA: 
IL FONDAMEN-

TALISMO

GALILEA AL TEM
PO DI GESÙ

Francesco Testaferri

www.cittadellaeditrice.com

Galilea 
al tempo di Gesù

Francesco Testaferri

Cittadella Editrice Orizzonti biblici

Nuove scoperte archeologiche e prospettive

Gesù visse in Galilea e lì diede inizio al suo ministero. 
Come era questa terra? Pensando alla Galilea del primo 
secolo, viene in mente l’immagine di una terra pagana, 
in cui dominava una povera economia di sussistenza 
e ribollivano sentimenti nazionalistici rivoluzionari. 
Ma davvero questa immagine corrisponde alla realtà? 
Valorizzando le numerose conquiste che l’archeologia ha 
messo a segno soprattutto negli ultimi anni, e rileggendo 
da questo punto di vista i dati desunti dalle fonti letterarie, 
il testo intende tracciare una descrizione aggiornata della 
Galilea al tempo di Gesù, superando i luoghi comuni e 
revisionando le idee di una Galilea pagana, rurale e 
ribelle.

Francesco Testaferri è docente stabile ordinario di Teologia fondamen-
tale nell’Istituto Teologico di Assisi. Ha all’attivo numerose pubbli-
cazioni e molti articoli su riviste scientifiche. Con Cittadella Editrice 
ha pubblicato: I Vangeli sconosciuti (20112); Gesù e il suo ambiente 
(2011); Credo. Aiutami nella mia incredulità (Mc 9,24). Una fede “dif-
ferente” per l’oggi (2012); «Il tuo volto Signore io cerco». Rivelazione, 
fede, mistero: una teologia fondamentale (20162); Abramo. Meditazioni 
sulla fede sui passi del patriarca (2016).

euro 10,90

isbn/ean

9 788830 816350
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Giancarlo Bruni
BEATITUDINI
La via di Gesù alla felicità

L’uomo mendicante frammenti di felicità è un incontrato da un 
Uomo che si accompagna a lui indicandogli la strada.

Qui e ora Gesù entra nell’infelicità, in ciò che la origi-
na, e suggerisce cosa fare per approdare a una feli-
cità il cui compimento è l’ingresso nella beatitudine. 
Vuoi? Se sì la “tua gioia sarà piena” (Gv 15,11). La via 
si chiama Discorso della montagna e via della Croce, 
di cui le beatitudini sono il compendio. 

Giancarlo Bruni, frate Servo di Maria e fratello della 
comunità di Bose, è docente di Ecumenismo presso la 
facoltà teologica “Marianum” di Roma. Con Cittadel-
la Editrice ha pubblicato: Grammatica dell’Ecumeni-
smo. Verso una Nuova Immagine di Chiesa e di Uomo 
(2005); Dilatare lo sguardo. Lo straniero il denaro il cre-
ato (2010) e Misericordia e compassione, vie di uma-
nizzazione (2015).

ISBN: 978-88-308-1632-9
pagine: 112
prezzo: E 11,00
collana: Spiritualità del nostro tempo
rilegatura: brossura
formato: 12x19

in libreria: maggio 2018

ISBN 978-88-308-1632-9

9 788830 816329

Giancarlo Bruni
BEATITUDINI

La via di Gesù alla felicità
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Una vera e propria confessio vitae non casualmente ispi-
rata al salmo 71: «Il tuo volto, Signore, io cerco». Emer-
gono, sullo sfondo, personaggi ed eventi che hanno ca-
ratterizzato la vita della Chiesa degli ultimi decenni ma 
non mancano confidenze inedite e memorie grate di per-
sone dietro le quali s’intuiscono profonde relazioni uma-
ne. Libertà, verità, amore sono i fili conduttori di queste 
pagine che assumono i toni di una fede che si racconta 
e interpreta la propria storia alla luce della grazia di Dio, 
dove è sempre implicito un Confitemini Domino quoniam 
bonus.

Pier Luigi Ferrari, di Crema, è laureato in Teologia e 
licenziato in Scienze Bibliche. In-
segna Sacra Scrittura e Lingue 
bibliche nel Seminario Teologico 

Crema-Cremona-Lodi-Vigevano e all’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Crema-Cremona-Lodi-Pavia-Vi-
gevano, del quale è direttore. Tra le sue pubblicazioni: La 
Dei Verbum (2005), Il libro dell’Esodo (2012), L’interpreta-
zione della Scrittura nella Chiesa Cattolica (2014), I luoghi 
del Regno (2015).

Carlo Ghidelli, di Crema, è laureato in Teologia e licen-
ziato in Scienze Bibliche. Ha insegnato nel Seminario Te-
ologico Crema-Lodi e alla Facoltà Teologica di Milano. È 
stato sottosegretario della CEI, Consulente del Pontificio 
Consiglio per l’unità dei Cristiani, Assistente Generale 
dell’Università Cattolica, Arcivescovo di Lanciano-Orto-

na. Ha pubblicato diversi libri ineren-
ti la teologia del Nuovo Testamento 
con particolare riguardo all’opera di 
Luca.

ISBN: 978-88-308-1639-8
pagine: 292 
prezzo: E 18,50
collana: Biografie 
rilegatura: brossura 
formato: 14x21

in libreria: maggio 2018

a cura di Pier Luigi Ferrari
IL TUO VOLTO IO CERCO
Autobiografia di Carlo Ghidelli a modo d’intervista
Prefazione di Mons. Carlo Ghidelli

Il racconto autobiografico a modo d’intervista con il quale mons. 
Carlo Ghidelli rivisita i tratti salienti del suo intenso cammino 
di vita.

ISBN 978-88-308-1639-8

9 788830 816398

Bruno Maggioni
QOHELET

Cittadella Editrice
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Il racconto autobiografico a modo d’intervista con il quale mons. 
Carlo Ghidelli rivisita i tratti salienti del suo intenso cammino di 
vita, può essere considerato una vera e propria confessio vitae non 
casualmente ispirata al salmo 71: «Il tuo volto, Signore, io cerco». 
Emergono, sullo sfondo, personaggi ed eventi che hanno caratte-
rizzato la vita della Chiesa degli ultimi decenni ma non mancano 
confidenze inedite e memorie grate di persone dietro le quali s’in-
tuiscono profonde relazioni umane. Libertà, verità, amore sono i fi-
li conduttori di queste pagine che assumano i toni di una fede che si 
racconta e interpreta la propria storia alla luce della grazia di Dio, 
dove è sempre implicito un Confitemini Domino quoniam bonus.

Carlo Ghidelli, di Crema, è laureato in Teologia e licenziato 
in Scienze Bibliche. Ha insegnato nel Seminario Teologico 
Crema-Lodi e alla Facoltà Teologica di Milano. È stato sot-
tosegretario della CEI, Consulente del Pontificio Consiglio 
per l’unità dei Cristiani, Assistente Generale dell’Università 
Cattolica, Arcivescovo di Lanciano-Ortona. Ha pubblicato 

diversi libri inerenti la teologia del Nuovo Testamento con particolare riguardo 
all’opera di Luca.

Pier Luigi Ferrari, di Crema, è laureato in Teologia e licenziato in Scienze 
Bibliche. Insegna Sacra Scrittura e Lingue bibliche nel Seminario Teologico 
Crema-Cremona-Lodi-Vigevano e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Crema-Cremona-Lodi-Pavia-Vigevano, del quale è direttore. Tra le sue 
pubblicazioni: La Dei Verbum (2005), Il libro dell’Esodo (2012), L’interpreta-
zione della Scrittura nella Chiesa Cattolica (2014), I luoghi del Regno (2015).
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Esiste la libertà? Tanti sono i motivi che spingerebbe-
ro al pessimismo. Si può credere che in mezzo agli 
ostacoli della vita e alle mille costrizioni psicologiche 
e sociali, possa continuare a vivere la forza dell’esse-
re liberi fino a diventare amore autentico? La sfida di 
questo libro è questa e desidera proporre un sì con-
vinto e un invito a vivere in una libertà piena e senza 
paure.

Settimio Luciano, licenza in filosofia conseguita 
presso la Pontificia Università Gregoriana e dottorato 
in filosofia conseguito presso la Pontificia Università 
Salesiana. Docente nell’Istituto 
Teologico Abruzzese Molisano e 
nell’Istituto di Scienze Religiose 
Toniolo (Pescara) di Filosofia te-
oretica. Oltre a vari articoli pub-
blicati su Prospettiva persona, 
Nuova Umanità e Notiziario del 
servizio nazionale Progetto cul-
turale, ha pubblicato, per lEffatà 
Editrice i testi: Donarsi. Variazioni 
sul tema dell’amore e Guerra alle 

guerre. L’invito di Erasmo da Rotterdam a sacrificare la 
vita per la pace.

Nuova collana
PLANUS
L’ITAM (Istituto Teologico Abruzzese-Molisano), affilia-
to alla Facoltà Teologica dell’Università Lateranense, 
cura da più di un secolo la formazione filosofico-teo-
logica dei futuri presbiteri della Regione ecclesiastica 
Abruzzese-Molisana; oltre a questo compito istituzio-
nale è presente nel nostro territorio con attività cul-

turali frutto dell’impegno assiduo 
dei suoi docenti, con tematiche 
legate alla stretta attualità cultu-
rale del nostro tempo. La collana 
‘Planus’, passo ulteriore di questa 
presenza, raccoglie saggi e studi 
dei docenti – espressione della 
loro ricerca, relativa alle discipli-
ne proprie del Corso istituzionale 
dell ITAM – con l’intento di entra-
re sempre di più in dialogo con lo 
studio della teologia italiana. 

ISBN: 978-88-308-1638-1
pagine: 104
prezzo: E 10,50 
collana: Planus – Istituto Teologico
         Abruzzese-Molisano di Chieti
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: aprile 2018

Settimio Luciano 
OLTRE IL FILO SPINATO
Cosa resta della libertà

Prefazione di Paul Gilbert S.I

Uno sprone a vivere la bellezza della vita avvertendo il respiro 
della libertà che dice responsabilità, ricerca, condivisione e 
gioia profonda, anche in mezzo alla sofferenza e al dolore.

ISBN 978-88-308-1638-1

9 788830 816381

Maurizio Aliotta
GRAZIA

S
ettim

io Luciano
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E siste la libertà? Tanti sono i motivi che spingerebbero al pessimismo. 
Si può credere che in mezzo agli ostacoli della vita e alle mille costri-

zioni psicologiche e sociali, possa continuare a vivere la forza dell’essere 
liberi fino a diventare amore autentico? La sfida di questo libro è questa 
e desidera proporre un si convinto e un invito a vivere in una libertà piena 
e senza paure.

Settimio Luciano, licenza in filosofia conseguita presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana e dottorato in filosofia conseguito presso la Pontificia 
Università Salesiana. Docente nell’Istituto Teologico Abruzzese Molisano 
e nell’Istituto di Scienze Religiose Toniolo (Pescara) di Filosofia teoretica. 
Oltre a vari articoli pubblicati su Prospettiva persona, Nuova Umanità e 
Notiziario del servizio nazionale Progetto culturale, ha pubblicato, per la 
Effatà Editrice i testi: Donarsi. Variazioni sul tema dell’amore e Guerra alle 
guerre. L’invito di Erasmo da Rotterdam a sacrificare la vita per la pace.

EURO 10,50

ISBN 978-88-308-1638-1

Oltre il filo  
spinato

Cosa resta della libertà

Settimio Luciano

Cittadella Editrice

Planus
collana dell’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti
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La figura di Enrico Medi (1911-1974) come scienziato 
credente è una delle più interessanti nel panorama del 
laicato del Novecento. Padre di famiglia, da sempre 
affascinato dall’armonia del cosmo e dalla bellezza 
del creato, ha saputo coniugare con intelligenza i due 
linguaggi spesso messi in contrapposizione quali la 
scienza e la fede. Lo studio di Davide Barazzoni propone 
un ritratto biografico di Enrico Medi e tenta di cogliere 
la sua profonda spiritualità facendo tesoro delle tante 
riflessioni e “contemplazioni” che ci ha lasciato: «L’uomo 

diventa grande quando nella sua piccolezza, raccoglie la 
grandezza dei cieli e lo splendore della terra e al Padre 
comune le offre in adorazione e amore» (E. Medi)

Davide Barazzoni è presbitero della diocesi di 
Senigallia. Ha conseguito la licenza in Teologia 
Spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana nel 
2009 e il dottorato presso la stessa facoltà nell’anno 
2012. Attualmente è docente incaricato presso l’Istituto 
Teologico Marchigiano.

in libreria: aprile 2018

Davide Barazzoni
ENRICO MEDI
Stupore, armonia e mistica di uno scienziato credente

La testimonianza e il vissuto di Enrico Medi, scienziato creden-
te, ricercatore di fisica, uomo politico, sposo e padre di famiglia, 
scomparso nel 1974. Il suo percorso esistenziale e la sua ricerca 
di Dio.

ISBN 978-88-308-1637-4

9 788830 816374

ISBN: 978-88-308-1637-4
pagine: 204
prezzo: E 16,90 
collana: Gestis verbisque 18
rilegatura: brossura
formato: 13x20,5

Luciano Sandrin
RESILIENZA

Cittadella Editriceeuro 16.90

ENRICO MEDI
La figura di Enrico Medi (1911-1974) come scienziato 
credente è una delle più interessanti nel panorama  
del laicato del Novecento. Padre di famiglia, da sempre  
affascinato dall’armonia del cosmo e dalla bellezza  
del creato, ha saputo coniugare con intelligenza  
i due linguaggi spesso messi in contrapposizione quali  
la scienza e la fede. Lo studio di Davide Barazzoni  
propone un ritratto biografico di Enrico Medi  
e tenta di cogliere la sua profonda spiritualità facendo  
tesoro delle tante riflessioni e “contemplazioni”  
che ci ha lasciato: «L’uomo diventa grande quando  
nella sua piccolezza, raccoglie la grandezza dei cieli  
e lo splendore della terra e al Padre comune le offre  
in adorazione e amore» (E. Medi)

Davide Barazzoni è presbitero della diocesi  
di Senigallia. Ha conseguito la licenza in Teologia  
Spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana  
nel 2009 e il dottorato presso la stessa facoltà  
nell’anno 2012. Attualmente è docente incaricato  
presso l’Istituto Teologico Marchigiano.

DaviDe Barazzoni

ENRICO MEDI
STUPORE, ARMONIA E MISTICA 
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Si può toccare Dio? Si tratta di verificare se il testo di Gv 
20,1-18, permetta, o meno, di sostenere questa tesi. È 
il viaggio verso un tema di confine, un tema-parete, un 
tema-limite tra il sé creaturale della Maddalena e il tu di 
Dio, in Cristo; tra il tempo dell’uomo e l’eternità di Dio 
stesso. Qui, l’esperienza della Maddalena si pone come 
esperienza di fisicità e di sensorialità, oltre che di fede.

Vito Martinelli, sacerdote dal 2007, è giornalista pro-
fessionista. Laureato in Filosofia presso l’Università di 
Bari,  ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia, 
la specializzazione in Teologia dogmatica e il Dottorato 
di ricerca. Esperto di benedetti-

nismo e di studi frommiani, ha una conoscenza siste-
matica dell’opera letteraria di Joseph Ratzinger. Ha col-
laborato con diverse produzioni televisive, tra le quali, 
recentemente, la trasmissione televisiva Agorà (Rai 3) e 
la rubrica Due minuti per Dio. È docente di Storia della 
Filosofia moderna e contemporanea, di Filosofia Siste-
matica e di Antropologia culturale, presso l’Istituto Su-
periore Metropolitano di Scienze Religiose San Sabino 
(Bari). Parroco, docente di religione cattolica, di psico-
logia e di tecnica della comunicazione, nei Licei classi-
ci, ha pubblicato: La Bibbia e i volti. Itinerario biblico at-
traverso alcuni volti del Nuovo Testamento (2009); Gesù 

Dio dell’uomo (2017).

ISBN: 978-88-308-1633-6
pagine: 218
prezzo: E 17,50
collana: Studi e ricerche: 
    sezione teologica 
rilegatura: brossura
formato: 15x21

in libreria: aprile 2018

Vito Martinelli
TOCCARE DIO
La Maddalena e il Risorto

L’esperienza di Maria realizza ciò che neanche poteva essere 
immaginato; realizza ciò che soltanto poteva essere sognato: 
toccare Dio. 

ISBN 978-88-308-1633-6

9 788830 816336
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Vito Martinelli

TOCCARE DIO
La Maddalena e il Risorto

Cittadella Editriceeuro 17,50

Vito Martinelli
TOCCARE DIO

Si può toccare Dio?
Si tratta di verificare se il testo di Gv 20,1-18, permetta,

o meno, di sostenere questa tesi.
È il viaggio verso un tema di confine, un tema-parete,

un tema-limite tra il sé creaturale della Maddalena e il tu di Dio,
in Cristo; tra il tempo dell’uomo e l’eternità di Dio stesso.

Qui, l’esperienza della Maddalena si pone
come esperienza di fisicità e di sensorialità, oltre che di fede.

Vito Martinelli, sacerdote dal 2007, è giornalista professionista.
Laureato in Filosofia presso l’Università di Bari,

 ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia, la  specializzazione
in Teologia dogmatica e il Dottorato di ricerca.

Esperto di benedettinismo e di studi frommiani, ha una conoscenza sistematica
dell’opera letteraria di Joseph Ratzinger.

Ha collaborato con diverse produzioni televisive, tra le quali,
recentemente, la trasmissione televisiva Agorà (Rai 3)

e la rubrica Due minuti per Dio.
Ha fatto parte della Commissione di Docenti sperimentatori,

istituita dal Ministero della Pubblica Istruzione, in vista della stesura
dei nuovi programmi ministeriali di religione cattolica.

È docente di Storia della Filosofia moderna e contemporanea,
di Filosofia Sistematica e di Antropologia culturale,

presso l’Istituto Superiore Metropolitano di Scienze Religiose San Sabino (Bari).
Parroco, docente di religione cattolica, di psicologia

e di tecnica della comunicazione, nei Licei classici, ha pubblicato:
 La Bibbia e i volti. Itinerario biblico attraverso

alcuni volti del Nuovo Testamento, 2009; Gesù Dio dell’uomo, 2017.
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Il lavoro prende in esame alcuni aspetti relativi alla disci-
plina penalistica nella vita della Chiesa, in primis, quegli 
elementi che giustificano la presenza di un diritto penale 
canonico, quindi tutto il sistema sanzionatorio; si rileva a 
tal proposito come la Chiesa, quale società costituita da 
organi gerarchici, nonché chiamata a confrontarsi con il 
peccato e la violazione delle norme che lo riguardano, 
necessiti di uno strumento di coazione volto a garantire 
il raggiungimento del proprio fine: la salus aeterna ani-
marum. Viene poi trattato l’istituto della pena, partendo 
dalla sua origine storica, dalla sua nozione unanimemen-

te accettata e analizzando in profondità le sue fattispecie 
cercando di comprenderne la natura e la finalità.
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Si può toccare Dio?
Si tratta di verificare se il testo di Gv 20,1-18, permetta,

o meno, di sostenere questa tesi.
È il viaggio verso un tema di confine, un tema-parete,

un tema-limite tra il sé creaturale della Maddalena e il tu di Dio,
in Cristo; tra il tempo dell’uomo e l’eternità di Dio stesso.

Qui, l’esperienza della Maddalena si pone
come esperienza di fisicità e di sensorialità, oltre che di fede.
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