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Ugo Vanni, noto e stimatissimo biblista, ha dedicato tutta la sua 
vita allo studio e all’insegnamento della Scrittura, in modo particolare 
presso la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Istituto Biblico 
di Roma. Già membro della Pontificia Commissione Biblica per diversi 
anni, è uno dei massimi esperti dell’Apocalisse. 
Per Cittadella Editrice ha pubblicato, sempre in collaborazione con Luca 
Pedroli, Il tesoro di Giovanni, 20162 e Dal Quarto Vangelo all’Apocalisse, 
2011. In suo omaggio, per Cittadella Editrice, nel 2005 è stata pubblicata 
la raccolta di studi Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse di Giovanni, 
con l’apporto di numerosi docenti di varie università di tutto il mondo.

Questo commentario, coronamento dell’ultimo, grande sogno che ancora 
padre Vanni conservava nel cassetto e al quale ha dedicato l’ultimo 
decennio della sua vita, si presenta in due volumi, ma costituisce a tutti gli 
effetti un’opera unica, da intendere e consultare in maniera complementare. 

ISBN: 978-88-308-1597-1
collana: Commenti e studi biblici –   
              commenti biblici
formato: 15,5x24,5

ISBN 978-88-308-1597-1

9 788830 815971

in libreria: settembre 2018

Ugo Vanni
APOCALISSE DI GIOVANNI
Primo Volume: Testo greco articolato. Traduzione italiana.
Annotazioni testuali linguistiche e letterarie.
Secondo Volume: Introduzione e Commento

Un Commentario tanto atteso 

di un Maestro,
formatore di una schiera di studiosi dell’Apocalisse.



NEWSLETTER 
GIUGNO
L U G L I O 2

Donatella Scaiola
PAROLE PROFETICHE IN FORMA SIMBOLICA

Parole e gesti impegnano il corpo del profeta, completamente 
dedicato al servizio di Dio.

I profeti d’Israele sono la voce di Dio, ma il loro mes-
saggio si presenta anche come un gesto, talvolta 
paradossale, altre volte sconcertante, che esige di-
scernimento da parte del lettore, invitato a passare 
dal ruolo di spettatore a quello di soggetto capace di 
interpretare il suo tempo.

Donatella Scaiola, laica e sposata, è professore ordi-
nario nella Facoltà di Missiologia della Pontificia Uni-
versità Urbaniana e professore invitato nella Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale e in altre istituzioni 
accademiche. Collabora con numerose riviste di ca-
rattere biblico, teologico e pastorale ed è direttore del-
la rivista «Parole di Vita». Tra le ultime pubblicazioni 
ricordiamo: Naum, Abacuc, Sofonia, 2013; La donna 
perfetta, 2014; Salmi in cammino, 2015; Donne e vio-
lenza nella Scrittura, 2016; per Cittadella Editrice At-
torno alla profezia, 2012.

ISBN: 978-88-308-1647-3
pagine: 144
prezzo: E 12,50 
collana: Commenti e studi biblici 
    - studi biblici
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: luglio 2018

ISBN 978-88-308-1647-3

9 788830 816473

Donatella Scaiola
PAROLE 

PROFETICHE IN 
FORMA SIMBOLICA
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in libreria: giugno 2018

ISBN 978-88-308-1640-4

9 788830 816404

La teologia morale ha il compito di formare le coscienze,
di aiutare le persone a discernere e avere la giusta visione 
dell’insieme, di presentare le verità e i valori che dovreb-
bero condurre alle decisioni da prendere davanti a Dio. Il 
volume, che raccoglie gli Atti del X Seminario nazionale 
dell’ATISM, dal titolo: La teologia morale dopo l’Amoris 
Laetitia, propone non una morale “fredda da scrivania” 
ma ricca di amore misericordioso e vicina alle persone.

Salvatore Cipressa, è ordinario di Teologia morale 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metro-
politano “Don Tonino Bello” di 

Lecce e docente invitato presso l’Istituto Teologico Ca-
labro. Segretario nazionale ATISM. Con Cittadella Edi-
trice ha pubblicato Affettività fragile. Diagnosi e terapia, 
2012; Transessualità. Tra natura e cultura, 2010.

Contributi di:
Giacomo Rossi, Simone Morandini, Sabatino Majo-
rano, Sergio Bastianel, Basilio Petrà, Mario Casco-
ne, Franco Gismano, Martin M. Lintner, Giuseppe 
Pani, Salvatore Cipressa.

ISBN: 978-88-308-1640-4
pagine: 186 
prezzo: E 14,90 
collana: Questioni di etica teologica
rilegatura: brossura
formato: 15x21

A cura di Salvatore Cipressa
LA TEOLOGIA MORALE DOPO L’ AMORIS LAETITIA
Atti del X Seminario Nazionale ATISM (Alghero, 3-7 luglio 2017)

Cosa è cambiato nella teologia morale dopo la pubblicazione 
dell’esortazione apostolica di papa Francesco Amoris Laetitia? 

euro 14,50
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Cittadella Editrice

L'AGIRE
MORALE

Giannino Piana

tra ricerca di senso
e definizione normativa

questioni di etica teologica

L'AGIRE MORALE tra ricerca di senso e definizione normativa

La ricerca teologico-morale sollecitata dai nuovi problemi,
indotti dalla rapidità del progresso scientifico-tecnologico,
rischia di rincorrere il “particolare”, di svilupparsi cioè
sempre più nella direzione dell’etica applicata, rimuovendo
le questioni di fondo e rinunciando a definire gli orizzonti
di senso dell’agire umano.
L’urgenza degli interrogativi che vengono emergendo
(globalizzazione economica, crisi della comunicazione,
manipolazione genetica) rinviano ai nodi critici
della morale fondamentale, cioè alla discussione
di quei principi che sono alla base dei diversi sistemi etici.
Alla delineazione di questi nodi critici è dedicato
il presente volume, il cui obiettivo non è tuttavia
quello di sviluppare una riflessione sistematica
sulla morale fondamentale, ma più limitatamente
di ripensare l’agire morale cristiano, sia nella sua originaria
struttura antropologica che nel suo orizzonte teologico,
per cogliere tutta la densità di significati in esso
racchiusi e offrire criteri adeguati per la sua valutazione.

Giannino Piana docente di etica cristiana
presso la Libera Università di Urbino, già Presidente
dell’Associazione italiana dei teologi moralisti.
È nella direzione di numerose riviste, tra le quali
"Hermeneutica", "Rivista di teologia morale",
"Credere oggi", "Servitium".

ISBN 88-308-0727-3

questioni di etica teologica

a cura di Salvatore Cipressa

LA TEOLOGIA MORALE 
DOPO L'AMORIS LAETITIA
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LA TEOLOGIA MORALE DOPO L'AMORIS LAETITIA
Atti del X Seminario Nazionale (Alghero, 3-7 luglio 2017)

euro 14,90

ISBN 978-88-308-1640-4

La teologia morale ha il compito di formare le coscienze,  
di aiutare le persone a discernere e avere la giusta visione 
dell’insieme, di presentare le verità e i valori che dovrebbero 
condurre alle decisioni da prendere davanti a Dio.  
Cosa è cambiato nella teologia morale dopo la pubblicazione 
dell’esortazione apostolica di papa Francesco Amoris Laetitia?
Il volume, che raccoglie gli Atti del X Seminario nazionale 
dell’ATISM, dal titolo: La teologia morale dopo l’Amoris Laetitia, 
propone non una morale “fredda da scrivania” ma ricca di amore 
misericordioso e vicina alle persone. 

Salvatore CipreSSa è ordinario di Teologia morale  
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano  
“Don Tonino Bello” di Lecce e docente invitato presso  
l’Istituto Teologico Calabro. Segretario nazionale ATISM.
Con Cittadella Editrice ha pubblicato Affettività fragile. Diagnosi e 
terapia, 2012; Transessualità. Tra natura e cultura, 2010.
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Matteo Prodi
PER UNA NUOVA UMANITÀ
L’orizzonte di papa Francesco

Comprendere come papa Francesco intende rinnovare il mondo 
con l’annuncio del Vangelo nel sociale è lo scopo di questo libro.

Cambiare il mondo è un imperativo necessario, ascol-
tando papa Francesco. Questo libro intende accom-
pagnare l’attuale pontefice per rinnovare l’umanità, 
tracciando piste concrete in economia, in politica e 
nelle decisioni per la vita delle persone.

Matteo Prodi (1966), presbitero, è laureato in Econo-
mia e Commercio all’Università di Bologna. Dal 2008 è 
professore invitato alla FTER nell’ambito della morale 
sociale. Nel 2010 ha conseguito il Dottorato in teologia 
presso la FTER. Dal 2010 Collabora con l’Università 
di Bologna per il Seminario su Etica d’impresa. Con 
Cittadella ha pubblicato Sentieri di felicità. Le imprese 
nella crisi globale (2013) e Una bussola per l’uomo di 
oggi. Una valutazione etica della Costituzione italiana 
(2015). 

ISBN: 978-88-308-1643-5
pagine: 188
prezzo: E 13,90 
collana: Comunità cristiana: 
    linee emergenti - Nuova serie
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: luglio 2018

ISBN 978-88-308-1643-5

9 788830 816435

Matteo Prodi
PER UNA NUOVA 

UMANITÀ
L’orizzonte di 

papa Francesco
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La lettera a Proba, come dice chiaramente il titolo, è una 
lettera e non un trattato sulla preghiera; la costruzione 
del testo è legata ad un fatto occasionale e perciò non 
contiene una riflessione sistematica. Tuttavia quello che 
poteva essere un limite si rivela una ricchezza; emergo-
no, infatti, delle dimensioni che sono essenziali per ogni 
situazione di vita e per ogni tipo di preghiera. Si potreb-
bero così riassumere: La ricerca della vita beata; La cen-
tralità del desiderio; La preghiera ha bisogno di ‘regole’. 
Nella lettera a Proba ci sono anche utilissime indicazioni 
circa i modi e i tempi della preghiera. 

Le fonti biografiche più importanti per ricostruire la vita 
di Sant’Agostino sono Le Confessioni e Le Ritrattazioni 
di Sant’Agostino stesso e la Vita Augustini di Possidio, 
amico e discepolo del Santo.

Introduzione, traduzione, note e commento sono 
opera di: Fabio Cittadini, Erica Fratellini, Luigi Galli, 
Alberto Mariani, Francesca Minonne, dell’Università 
Cattolica di Milano

ISBN: 978-88-308-1641-1
pagine: 48 
prezzo: E 2,00
collana: Terebinto- nuova serie n. 13 
rilegatura: brossura 
formato: 15x16,5

in libreria: giugno 2018

Sant’Agostino
LETTERA A PROBA SULLA PREGHIERA

«Prega per la vita beata. ... Per cos’altro conviene pregare, se 
non per quello che desiderano sia i malvagi sia i buoni, ma che 
ottengono solo i buoni?»

ISBN 978-88-308-1641-1

9 788830 816411

“Tu temi che non pregare come si 
deve possa nuocerti più del non pregare 
affatto. In poche parole: prega per la vita 
beata. Tutti gli uomini la desiderano; 
anche coloro che vivono male e in modo 
sregolato non vivrebbereo così se non 
credessero di essere o di poter diventare 
beati in quel modo. Per cos’altro 
conviene pregare, se non per quello che 
desiderano sia i malvagi sia i buoni, ma 
che ottengono solo i buoni?”

Sant’Agostino
LETTERA A PROBA  
SULLA PREGHIERA

cittadella editrice

terebinto / 13terebinto / 13

euro 2,00

isbn/ean
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Il presente studio propone una nuova lettura della ver-
sione lucana relativa ai momenti che hanno condotto 
Gesù dall’arresto sul Monte degli Ulivi fino alla seduta 
sinedriale mattutina. Il contributo, di carattere pretta-
mente scientifico, attesta la sostanziale concordanza 
dei quattro Vangeli nella successione narrativa delle 
scene. La notte del rinnegamento di Pietro (Lc 22,54-
65), analizzata sotto il profilo metalinguistico, tipologico 
(Is 50) e redazionale, è compresa poi entro una “Teolo-
gia della Luce” rilevata nell’intera opera lucana (Lc-At): 
Luce in quanto “via di uscita dallo stato di tenebra” re-
lativa alla figura di Pietro “seduto presso la Luce” nella 
notte del rinnegamento; e Luce 
in quanto “Parola di salvezza che 
illumina le genti”, entro cui è cir-
coscritta la vocazione e missione 
di Paolo.

Pierantonio Sottile (Messina 1977) è un biblista laico 
insegnante nella Diocesi di Torino. Già insegnante di 
“Sociologia” e “Politiche delle Pari Opportunità”, con un 
Master in “Bioetica”, ha compiuto gli studi di specializ-
zazione in Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà 
Teologica “S. Giovanni Evangelista” di Palermo ottenen-
do la licenza. Ha concluso il percorso accademico con 
la dissertazione dottorale discussa nel 2017 presso la 
Pontificia Università “S. Tommaso d’Aquino” in Roma, di 
cui viene presentata la pubblicazione editoriale.

ISBN: 978-88-308-1644-2
pagine: 426
prezzo: E 19,50 
collana: Studi e ricerche: 
        sezione biblica
rilegatura: brossura
formato: 15x21

in libreria: giugno 2018

Pierantonio Sottile
CRITICA REDAZIONALE 
E PROSPETTIVA TEOLOGICA IN LC 22,54-65

Ma è proprio vero che l’evangelista Luca si discosti da tutti gli 
altri Vangeli nel “non narrare” una seduta processuale notturna 
a Gesù? 

ISBN 978-88-308-1644-2

9 788830 816442
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Pierantonio Sottile

CRITICA REDAZIONALE 
E PROSPETTIVA TEOLOGICA  

IN LC 22,54-65
Verso una teologia della luce 

nell’opera lucana?

Cittadella Editriceeuro 18,50

Pierantonio Sottile
CRITICA REDAZIONALE E PROSPETTIVA TEOLOGICA 

IN LC 22,54-65

Ma è proprio vero che l’evangelista Luca si discosti da tutti 
gli altri Vangeli nel “non narrare” una seduta processuale 
notturna a Gesù? Il presente studio mette in discussione 
quanto fino ad oggi ritenuto dagli studi critici a riguardo, 

proponendo una nuova lettura della versione lucana 
relativa ai momenti che hanno condotto Gesù dall’arresto 
sul Monte degli Ulivi fino alla seduta sinedriale mattutina. 

Il contributo, di carattere prettamente scientifico, 
consegue piuttosto in un’attestazione sulla sostanziale concordanza 

dei quattro Vangeli, nella successione narrativa delle scene. 
La notte del rinnegamento di Pietro (Lc 22,54-65), 

analizzata sotto il profilo metalinguistico, 
tipologico (Is 50) e redazionale, è compresa poi entro una 

“Teologia della Luce” rilevata nell’intera opera lucana (Lc-At): 
Luce in quanto “via di uscita dallo stato di tenebra” 
relativa alla figura di Pietro “seduto presso la Luce” 

nella notte del rinnegamento; e Luce in quanto “Parola di salvezza 
che illumina le genti”, entro cui è circoscritta 

la vocazione e missione di Paolo.
 

Pierantonio Sottile è un biblista laico insegnante nella Diocesi di Torino. 
Nato a Messina l’8 Agosto 1977, già insegnante di “Sociologia” 

e “Politiche delle Pari Opportunità”, con un Master in “Bioetica”, 
ha compiuto gli studi di specializzazione in Teologia Biblica 

presso la Pontificia Facoltà Teologica “S. Giovanni Evangelista” 
di Palermo licenziandosi con la tesi dal titolo 1Cor 15,3b-5. 

Origine, contenuti e ricezione di un’antica formula di fede giudeocristiana.
Ha concluso il percorso accademico con la dissertazione 

dottorale discussa il 25 Ottobre 2017 presso la Pontificia Università 
“S. Tommaso d’Aquino” in Roma, di cui viene presentata 

la pubblicazione editoriale.
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Quanto conta la speranza nella vita morale del cri-
stiano? Si può affermare che essa, nella sua fenome-
nologia, sia il costitutivo della Chiesa, che la mattina 
di Pasqua canta surrexit Christus spes mea? La stes-
sa Chiesa che due giorni prima l’aveva visto morire 
sulla croce e il giorno appresso chiudere nel sepolcro 
ha sperato contro ogni speranza, ha visto l’invisibile 
e ha vinto sulla sempre ed incombente tentazione 
della disperazione.

Simone Caleffi (Parma 1979), presbitero, è stato 
docente di religione cattolica in alcuni Istituti com-

prensivi e vicario parrocchiale in alcune parrocchie 
di Roma. Licenziato (2007) in Ecclesiologia presso 
la Pontificia Università Lateranense, insegna Etica e 
carità nel Percorso per Operatore della Carità dell’I-
stituto «Ecclesia Mater» collegato accademicamen-
te con la Facoltà di Sacra Teologia della PUL. Nel 
Centro di Teologia per Laici del medesimo Istituto 
è incaricato per l’insegnamento di Teologia Morale. 
Parroco, docente alla Libera Università Maria Santis-
sima Assunta, è autore della Conclusione del volume 
Il Concilio di Papa Francesco, di Giacomo Galeazzi 
(2016). 

in libreria: giugno 2018

Simone Caleffi
SPERANZA E VITA MORALE NEL MAGISTERO 
RECENTE DELLA CHIESA 
Da un’antologia critica sulla virtù bambina ai risvolti etici della grande 
sconosciuta 

Prefazione di Mons. Antonio Staglianò

La grande ed autentica speranza è speranza di risurrezione. Sia-
mo protesi verso l’oltre e verso l’Altro che è Dio. In Lui, la nostra 
ricerca arriva in porto. 

ISBN 978-88-308-1646-6

9 788830 816466

ISBN: 978-88-308-1646-6
pagine: 396
prezzo: E 20,50 
collana: Studi e ricerche: 
           - sezione teologica
rilegatura: brossura
formato: 15x21
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Simone Caleffi

SPERANZA E VITA MORALE 
NEL MAGISTERO RECENTE  

DELLA CHIESA
Da un’antologia critica sulla virtù bambina 

ai risvolti etici della grande sconosciuta

Cittadella Editriceeuro 00,00

Simone Caleffi
SPERANZA E VITA MORALE  

NEL MAGISTERO RECENTE DELLA CHIESA

Il lavoro prende in esame alcuni aspetti relativi alla disciplina
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, 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 animarum.

Viene poi trattato l’istituto della pena,
partendo dalla sua origine storica, la sua nozione

unanimemente accettata e analizzando in profondità le sue fattispecie
cercando di comprenderne la natura e la finalità.

Luciano Oronzo Scarpina (1969) presbitero, ha conseguito
la Licenza in Sacra Teologia nel 2005 e nel 2010

la Laurea Dottorale in Sacra Teologia alla Pontificia Università
Lateranense. Nel 2016 ha conseguito la Licenza

in Diritto Canonico e in seguito la Laurea in Diritto Canonico
presso la stessa Università. Ha collaborato con varie riviste

ed ha apportato diversi contributi nelle materie in cui è specialista.
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Tutto il racconto di Luca si muove attorno al tempio, 
luogo sacro per eccellenza, la cui centralità narrativa e 
letteraria apre il campo all’indagine teologica. Il tempio 
non può essere visto come dato geografico acciden-
tale, ma la frequenza dei riferimenti, la collocazione da 
parte di Luca di episodi chiave nel sacro recinto, l’insi-
stenza sulla sua permanenza anche nella vita della pri-
mitiva comunità cristiana sono elementi che richiamano 
l’attenzione sul significato di questa istituzione. Attra-
verso l’analisi narrativa dei brani interessati si cerca di 
apportare un contributo nello studio dell’evoluzione del 
tema del tempio e della sua funzione all’interno del ter-
zo Vangelo.

Maurizio Placentino (1977), frate minore cappuccino, 
lincenziato in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istitu-
to Biblico ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica 
presso la Pontificia Università Gregoriana. Docente di 
Sacra Scrittura presso l’Istituto di Studi Filosofici “Sa-
cro Cuore” di Campobasso e l’Istituto Teologico “Santa 
Fara” di Bari.

ISBN: 978-88-308-1645-9
pagine: 364
prezzo: E 19,50
collana: Studi e ricerche: 
    sezione teologica 
rilegatura: brossura
formato: 15x21

in libreria: luglio 2018

Maurizio Placentino
COMINCIANDO DAL TEMPIO...
Gesù e il tempio nel Vangelo di Luca

In che modo il terzo evangelista considera la più importante 
istituzione ebraica? Qualè il ruolo del tempio nella storia della 
salvezza e nella vita di Gesù?

ISBN 978-88-308-1645-9

9 788830 816459

Maurizio Placentino
COMINCIANDO DAL 

TEMPIO...
Gesù e il tempio nel 

Vangelo di Luca
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ISSN:1127-3119
pagine: 114 
prezzo: E 22,00 
rilegatura: brossura
formato: 16,5x24

in libreria: giugno 2018

Quaderni di Teologia e Pastorale 

FIRMANA
Anno XXVII, n. 66, Gennaio-Giugno 2018

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

L’Istituto Teologico Marchigiano, nella sua sede di Fer-
mo, e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose «SS. 
Alessandro e Filippo» stanno da alcuni anni tentando 
di inserirsi nel dibattito culturale attuale e di diffondere 
una serie di approfondimenti biblici, teologici e pasto-
rali 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 culturale è la rivista Firmana, che si propone 
come un «quaderno di teologia e pastorale»; un luogo, 
cioè, dove propiziare una riflessione rigorosa, alla luce 
della tradizione cristiana sulla complessità dell’agire pa-
storale 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.

Saggi di:
Armando Matteo Il Dio mite. Una teologia per il no-
stro tempo • Gianfilippo Giustozzi Il «viottolo» di don 
Vinicio: ricerca di Dio e lotta all’emarginazione • Lucia-
no Manicardi Gesù e gli stranieri • Viviana De Marco 
Ecumenismo, canto e musica tra Oriente e Occidente. 
La riforma protestante, la centralità della parola di Dio 
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Rivista europea di cultura  
MUNERA - 2/2018
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 • Dossier: Maschile e fem-
minile • Salvatore Natoli: Ogni essere onora il proprio 
germoglio. Sulla differenza maschile/femminile • Cettina 
Militello: Maschile e femminile. Tra Scrittura e identità 
sessuale • Consuelo Corradi: La differenza maschile/
femminile come invariante delle società umane • Carlo 
Cirotto: Identità sessuale e biologia • Jole Orsenigo: 
Elogio della differenza. Per una pedagogia della famiglia 
• Marie Michèle Poncet: Le città e le guerre • Maria An-
tonietta Crippa: Città martiri nel mondo • Matteo Ber-
gamaschi: Il dispositivo colpa-sofferenza (da Prometeo a 
Masterchef) • Simone Soranna: Il cinema documentario 
italiano 

ISSN: 2280-5036
pagine: 114
prezzo: E 9,00
rilegatura: brossura
formato: 17x24

in libreria: luglio 2018

m
unera rivista europea di cultura – 2/2018

www.lasinadibalaam.it euro 9,00
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VERSO IL SINODO DEI GIOVANI.
DALL’INFANZIA ALLA GIOVINEZZA TRA FEDE E LITURGIA.

SACRAMENTARIA & SCIENZE RELIGIOSE
Anno XXVII, n. 50, Luglio-Dicembre 2018

Rivista semestrale dell’Istituto Teologico Marchigiano 
e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose marchigiano “Redemptoris Mater”

La presente versione rinnovata della rivista «Sa-
cramentaria & Scienze religiose», che raccoglie le 
ricerche dell’Istituto Teologico Marchigiano e dell’I-
stituto Superiore di Scienze Religiose marchigiano, 
persegue l’impegno ad offrire ai lettori una riflessio-
ne accurata sulle molteplici sfaccettature del Mistero 
di Dio e dell’uomo in chiave liturgico-sacramentale. 
La nuova veste grafica accompagna lo sviluppo di 
contenuti tematici che saranno elaborati di volta in 
volta nella sezione dedicata alla “sacramentaria”, 
lasciando invece che nella sezione dedicata alle 
“scienze religiose” convergano contributi provenien-
ti dalle molteplici discipline del sapere correlate tra 
loro nell’intento di pervenire sempre più a quella 
interdisciplinarità che è presupposto ineludibile sia 
dell’unità del sapere sia di una visione della realtà 
che giunga ad una vera e pro-
pria Weltanschauung cristiana. 

Indice: SEZIONE “SACRAMENTARIA” G. Frulla: Edu-
care le nuove generazioni alla sequela dei precetti, sul 
fondamento della Torah e nel rispetto della memoria. Le 
basi della formazione dei giovani nell’Ebraismo • D. Co-
goni: L’eredità spirituale di santa Elisabetta Catez. Vita 
sacramentale e discernimento vocazionale nell’orizzonte 
della fede trinitaria • L. M. Lorenzetti: La Vita in Cristo 
di san Giuseppe da Copertino:  virtù, discernimento spi-
rituale, Eucaristia • D. Barazzoni: Esame di coscienza, 
discernimento e sacramento della penitenza nella vita del 
giovane 

SEZIONE “SCIENZE RELIGIOSE” V. De Marco: Sa-
cramentalità del corpo e poesia. Corporeità, spiritualità, 
vocazione nell’opera poetica di Karol Wojtyła • S. Mo-
sciatti: Empatia e comunicazione digitale. Un contributo 

per discernere i tempi dei social • 
C. Sabbatini: 2Re 4,8-37. Eliseo e 
la Sunammita. “La potenza è nulla 
senza controllo” 

SEZIONE “EVENTI”
C. Betschart: Entrare in sé per 
uscire da sé? L’interiorità relaziona-
le in prospettiva carmelitana

A N N O  X X V I I / 2 0 1 8
CITTADELLA EDITRICE

•

EDITORIALE

SEZIONE “SACRAMENTARIA”
G. Frulla, Educare le nuove generazioni alla sequela dei precetti, sul fondamento
 della Torah e nel rispetto della memoria. Le basi della formazione dei giovani 
 nell’Ebraismo
D. CoGoni, L’eredità spirituale di santa Elisabetta Catez.
 Vita sacramentale e discernimento vocazionale nell’orizzonte della fede trinitaria
l. M. lorenzetti, La Vita in Cristo di san Giuseppe da Copertino:
 virtù, discernimento spirituale, Eucaristia
D. Barazzoni, Esame di coscienza, discernimento e sacramento della penitenza
 nella vita del giovane

SEZIONE “SCIENZE RELIGIOSE”
V. De MarCo, Sacramentalità del corpo e poesia. Corporeità, spiritualità, vocazione
 nell’opera poetica di Karol Wojtyła
S. MoSCiatti, Empatia e comunicazione digitale. Un contributo per discernere
 i tempi dei social
C. SaBBatini, 2Re 4,8-37. Eliseo e la Sunammita.
 “La potenza è nulla senza controllo”

SEZIONE “EVENTI”
C. BetSChart, Entrare in sé per uscire da sé?
 L’interiorità relazionale in prospettiva carmelitana

RECENSIONI

•

s a c r a m e n t a r i a  &  s c i e n z e  r e l i g i o s e

#50  /  Ve r s o  i l  “s i n o d o  d e i  g i o V a n i ” .
g i o V a n i  e  d i s c e r n i m e n t o  t r a  f e d e  e  l i t u r g i a

S
A

C
R

A
M

E
N

T
A

R
IA

 &
 S

C
IE

N
Z

E
 R

E
L

IG
IO

S
E

9 772532 415003

ISSN 2532-4152

I S S N  2 5 3 2 - 4 1 5 2

€   2 0 , 0 0

50


