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IL MAESTRO SPOSO
La cristologia delle donne
nel vangelo di Giovanni

Il Maestro sposo

Un tentativo inedito di entrare dentro
il Mistero di Gesù con lo sguardo,
la voce e la sensibilità delle donne
co-protagoniste della vicenda evangelica.
Salvatore Panzarella
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Salvatore Panzarella, presbitero della diocesi di Cefalù, ha
conseguito la Licenza al Pontificio Istituto biblico di Roma
e il Dottorato in Sacra Teologia nella Facoltà Teologica di
Sicilia, dove insegna. È autore di articoli in riviste teologiche
e studi monografici. Con Cittadella Editrice ha pubblicato
L’Angelo e Giovanni. Teologia, cristologia ed estetica nel
libro dell’Apocalisse (2015); Visione del Cristo Angelo in
Apocalisse (2016); Giona. Tra crisi e rinnovamento del ministero profetico (2018).

Le parole e i gesti delle donne co-protagoniste della
vicenda evangelica formano una testimonianza corale e personalissima su Cristo elaborata sul filo rosso
del discepolato e della nuzialità. Si delinea un punto
di vista tutto femminile sull’Apocalisse/Rivelazione
del Figlio di Dio, Maestro e Sposo della nuova umanità/Chiesa. La ricostruzione di una “cristologia delle
donne” più profonda e coerente di quella che si può
ricavare dai personaggi maschili.
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Nicola Ciola, professore ordinario di Cristologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense,
dove è stato per lunghi anni Decano, è membro della Pontificia Accademia di teologia e socio dell’Accademia Fulginia
di Lettere Scienze e Arti.
È autore di numerose pubblicazioni ed ha curato volumi che
hanno visto confluire importanti ricerche interdisciplinari.

AL CENTRO
IL SACERDOZIO
DI CRISTO
La spiritualità
della Venerabile Maria Bordoni
e i suoi riflessi nella teologia
di Marcello Bordoni
Quale fu il rapporto tra Maria Bordoni
e don Marcello? In che modo la spiritualità
sacerdotale, ecclesiale e mariana
della sorella influenzò
il fratello presbitero e teologo?
Il volume indaga sul nesso tra la spiritualità sacerdotale, ecclesiale e mariana della Venerabile Maria Bordoni e la riflessione teologica del presbitero e fratello
Marcello Bordoni. Si è trattato di un sodalizio davvero
eccezionale tra una mistica e un teologo, quale dono
della Provvidenza divina, a beneficio della comunità
ecclesiale.
Il libro è corredato da un’ampia documentazione in
appendice nella maggior parte inedita.

APOCALISSE
E BEATITUDINE
Un invito alla fiducia
in tempo di crisi
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Presentazione di Alberto Maggi

Ricardo Pérez Márquez

Apocalisse e beatitudine
Un invito alla fiducia in tempo di crisi
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Ricardo Pérez Márquez, frate Servo di Maria, laureato in
Lettere e Filosofia all’Università di Granada (Spagna), ha
conseguito il Dottorato in Sacra Teologia, con specializzazione in Teologia Biblica alla Pontificia Università «Gregoriana». Insieme ad Alberto Maggi ha fondato il Centro Studi
Biblici “G. Vannucci” (Montefano – www.studibiblici.it) per lo
studio e la diffusione del messaggio evangelico. Docente di
Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» (Roma), ha pubblicato con Cittadella Editrice L’Antico Testamento nell’Apocalisse. Storia della ricerca, bilancio
e prospettive (2010) e L’Apocalisse della Chiesa (2011).

Cosa rivela il Libro dell’Apocalisse?
Un messaggio assolutamente positivo,
un incoraggiamento valido per ogni
tempo ad essere fedeli all’unica realtà
che resterà per sempre: l’amore.
«Il messaggio è assolutamente positivo: nonostante
le difficoltà interne ed esterne alla comunità cristiana, le persecuzioni e le incomprensioni, il Signore
incoraggia i credenti a non avere nulla da temere;
la luce sarà sempre più forte delle tenebre, come la
vita della morte e la verità della menzogna… Il Libro
dell'Apocalisse è l'unico testo del Nuovo Testamento che si apre e chiude con una beatitudine e che
fa delle beatitudini (ben sette, numero perfetto) il filo
conduttore della sua narrazione, in un costante invito
e augurio da parte del Signore di pienezza di felicità
agli uomini» (dalla Prefazione di Alberto Maggi).
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Luca Montanari si è laureato in Filosofia ed è attualmente dottorando presso l’Università per Stranieri di Perugia.
Oltre a diversi contributi su riviste e opere collettanee, ricordiamo il volume La decrescita come liberazione. I fondamenti antropologici della democrazia (2018).

Ebraismo e filosofia
in Emmanuel Lévinas
Il rapporto tra la prospettiva filosofica
e la sapienza ebraica nell’opera
del pensatore francese E. Lévinas
Una riconsiderazione radicale delle categorie centrali
della filosofia occidentale alla luce dei temi del profetismo. Ne emerge l’intreccio fecondo e non dogmatico
di due ordini di significato in grado di offrire un nuovo
senso di umano e di inaugurare un inedito approccio
alle relazioni secondo rapporti liberi e non dominativi.
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Un itinerario di fede nella
rilettura del quotidiano
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Introduzione di don Francesco Cappa
Un’ampia rilettura della realtà
alla luce della Parola di Dio,
del Magistero della Chiesa
e delle istanze della cultura.
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Maurizio Gervasoni, sacerdote della Diocesi di Bergamo,
ha completato gli studi a Roma presso il Pontificio Seminario Lombardo conseguendo il Dottorato in Teologia alla
Pontificia Università Gregoriana.
Docente di Antropologia teologica, Spiritualità del clero diocesano, Antropologia delle religioni, Storia delle religioni.
Dal 2013 è vescovo di Vigevano, delegato per la Pastorale
giovanile e gli oratori, per la Pastorale del lavoro e per la
Pastorale sociale e la formazione socio-politica presso la
Conferenza episcopale lombarda.

In un tempo in cui fare catechesi conosce una profonda crisi, l’itinerario proposto dall’Autore si presenta
non come una tradizionale comunicazione denotativa
e immediata dei contenuti della fede ma come una serie di provocazioni che coinvolgono il vissuto di ogni
giorno, invitando il lettore ad accogliere le domande
di senso che l’Autore lascia volutamente aperte, talora quasi insolute, come insoluta è spesso la quotidianità nella quale spendiamo la nostra esistenza.
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RESILIENZA E FEDE
FORZA DELLA VITA E AUDACIA DELLA SPERANZA
NEL LIBRO DELLE LAMENTAZIONI
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RESILIENZA E FEDE
Forza della vita e audacia
della speranza
nel Libro delle Lamentazioni
Prefazione di Nello Dell’Agli
Un lavoro che persegue lo scopo
di delineare le interconnessioni
tra resilienza e fede.
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Giusy Di Gesaro vive nella fraternità di Nazareth di Ragusa, dove, da consacrata, conduce una vita dedicata alla
lectio divina, alla preghiera e all’accompagnamento terapeutico e spirituale delle persone che chiedono aiuto.
Laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia, ha anche
conseguito il baccalaureato in Teologia presso lo Studio teologico “San Paolo” di Catania.

La distruzione, la morte e la sofferenza sono presenti
ovunque, nei versi del libro biblico di Lamentazioni.
Ma proprio lì, in mezzo alle ceneri, i suoi locutori rimangono ostinatamente aggrappati alla vita e al loro
Dio. Prendono l’assurdo visto e il dolore provato e lo
fanno divenire preghiera. Esprimono, così, resilienza
e fede, nonché la sinergia che tra esse può instaurarsi. Sinergia capace di realismo, di assunzione di
responsabilità, di tenacia fattiva, di fede in grado di
riconoscere il vero volto di Dio e con lui interloquire.
Un Dio che usa la «verga» (Lam 3,1), che «fa abitare
in luoghi tenebrosi» (Lam 3,6), «che soffoca la preghiera» (Lam 3,8), ma che rimane pur sempre un Dio
al quale poter gridare il proprio dolore fino allo spasimo, per giungere, proprio al limite della lacerazione,
a quella svolta inattesa, ma tanto desiderata, dove il
grido diventa lode.
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Neuroscienze e teologia:
un incontro possibile
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Una ricerca che teorizza un possibile
incontro tra le neuroscienze e la teologia.
Quali sono le provocazioni positive delle neuroscienze al sapere teologico? La riflessione teologica quali
ulteriori possibilità di riflessione può offrire alle neuroscienze? Il volume è un valido contributo, per il rigore
epistemologico e la profondità teoretica, al dialogo in
atto tra le neuroscienze e la teologia. Se noi siamo
relazione, l’uomo è pienamente se stesso nella verità
di riconoscersi e di riceversi dall’Altro.
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Nicola D’Onghia, laureato in Pedagogia, ha conseguito il
Dottorato in Sacra Teologia alla Pontificia Università Lateranense.
Docente di Antropologia teologica e Cristologia all’ISSRM
San Sabino di Bari e all’Istituto Teologico Santa Fara di
Bari, ha al suo attivo pubblicazioni nell’ambito delle neuroscienze in relazione ad altre discipline.
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MARCHIGIANO

Postfazione di Francesco Giacchetta

TEOLOGICO

Una serie di saggi su temi e questioni
di teologia sacramentaria frutto di 25 anni
di docenza dell’Autore all’Istituto Teologico
Marchigiano aggregato alla Facoltà
di S. Teologia della Pontificia
Università Lateranense.
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Mario Florio, presbitero dell’Arcidiocesi di Pesaro, è docente di Teologia dogmatica all’Istituto Teologico Marchigiano (Ancona), sia al ciclo istituzionale come al ciclo di
specializzazione in Teologia sacramentaria.
Ha conseguito la licenza e il dottorato in Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana (1994). È
Autore di saggi e articoli nell’ambito della sacramentaria
e della teologia ecumenica. Presso l’Editrice Cittadella ha
curato la pubblicazione di alcuni volumi di sacramentaria
generale nella Collana dell’Istituto Teologico Marchigiano
GestisVerbisque: M. Florio - F. Giacchetta (a cura di), Universalità della salvezza e mediazione sacramentale, 2010;
M. Florio (a cura di), Scrutando il mistero nella storia, 2018.
Di recente (2019) ha pubblicato nella Collana “Le parole
della fede” della stessa Editrice un saggio di sacramentaria
fondamentale intitolato Sacramento.

Le tre parti del volume intendono proporre un percorso che muovendo dalle questioni del metodo e della
didattica (prima parte), si allarga con originalità ai singoli sacramenti (seconda parte) per concludere con
una serie di questioni aperte per un ulteriore dibattito
e nuove ricerche (terza parte). L’ultimo saggio del volume è un inedito dedicato al versante antropologico dei sacramenti nei documenti del Vaticano II. La
Postfazione del Prof. Francesco Giacchetta, per anni
stimato collega e ricercatore presso lo stesso Istituto,
è in grado di rivelare in modo chiaro e puntuale la
posizione da cui muove l’Autore nel proporre la sua
riflessione teologica e pastorale.
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ALCIDE E FRANCESCA
Una storia familiare

alcide e francesca

Una prospettiva insolita attraverso cui
incontrare la biografia non solo di Alcide
ma anche di sua moglie Francesca. Una
vera novità anche per le tante lettere di
Francesca ad Alcide che vengono qui
pubblicate per la prima volta.
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Paola De Gasperi è nata a Roma nel 1933 ed è la più
giovane delle quattro figlie di Alcide De Gasperi e Francesca Romani. Da anni contribuisce alla memoria dei genitori
portando la sua testimonianza in incontri e conferenze. Per
la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha scritto L’Accordo De Gasperi – Gruber nell’opera e nel pensiero di mio
padre (2011), e con la sorella Maria Romana ha curato il
volume De Gasperi scrive (San Paolo, 2018).
Marco Odorizzi è nato a Trento nel 1987. Dal 2016 è direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi che
a Pieve Tesino gestisce il museo della casa natale dello
statista. Laureato in storia, è autore di vari saggi e articoli
su riviste.

Alcide De Gasperi che dismette i panni di statista e si
rivela nell’insolita veste di fidanzato, marito e padre.
Francesca Romani, sua moglie, che per la prima volta si presenta non solo come moglie, ma anche come
donna intelligente, colta e coraggiosa. Sono semplicemente Alcide e Francesca: due vite intrecciate
in una grande storia familiare capace di affrontare a
viso aperto le onde alte del Novecento. Una vicenda che per la prima volta rivive grazie all’apporto di
un’ampia documentazione epistolare inedita.
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Marcello Paradiso, (laurea in filosofia e dottorato in Teologia), vicario generale della Diocesi di Termoli-Larino (CB),
è preside e docente di Teologia presso l’Istituto Teologico
Abruzzese-Molisano di Chieti e l’ISSR ‘Toniolo’ di Pescara.
Studioso di H. U. von Balthasar e di Adrienne von Speyr, su
queste figure ha pubblicato libri e articoli.
Con Cittadella Editrice: Esperienza fede conoscenza. Per
vivere la fede nel nostro tempo (2012); Fenomenologia della fede. Indagine analitico/sintetica sulla fede per un nuovo
umanesimo (2014); Adrienne von Speyr: una donna nella
Chiesa (2016): L’imprepensabile principio. Il mistero di Dio
in H. U. von Balthasar (2019).
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MISTICA E NICHILISMO
IN EUROPA
Sentieri ininterrotti

Prefazione di Vincenzo Di Pilato
L’urgenza della mistica per la vita
cristiana nel pieno cambiamento d’epoca
in corso.
Ripercorrendo il cammino che va dai secoli XIII-XIV
fino ai nostri tempi, attraverso alcune eminenti figure di mistici, teologi e filosofi, si intende presentare
e giustificare la tesi secondo la quale sarebbero evidenti le tracce di una ininterrotta continuità, all’interno
dell’evoluzione del pensiero culturale europeo, tra la
mistica cristiana, così come prende forma agli inizi
del secondo millennio, sulla palese eredità del primo,
e il pensiero degli ultimi secoli che ha attraversato
le regioni europee e segnato profondamente il clima
culturale, fino a determinare una forma mentis diffusa
nel vecchio continente e nell’Occidente in generale,
in special modo quella caratterizzata da forti tinte nichiliste.
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L’ETICA ALLA PROVA
DELLE NEUROSCIENZE
Sfide e opportunità
per la teologia morale
Un contributo per un dialogo tra teologia
e neuroscienze che possa diventare
strutturale e che non si limiti all’urgenza
o al fascino del momento.
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Paolo Spaviero, sacerdote della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, ha studiato teologia morale presso
l’Accademia Alfonsiana di Roma. Parroco, collabora nella
Pastorale familiare ed è consulente etico del Consultorio
Diocesano. Insegna teologia morale fondamentale e speciale presso l’Istituto Teologico di Anagni e la Scuola diocesana di teologia “Paolo VI”.

Esiste ancora un soggetto morale padrone dei suoi
atti e responsabile del proprio agire liberamente e
consapevolmente scelto? Chi decide, il nostro cervello, la pressione selettiva, oppure esiste ancora spazio
per la coscienza? Il testo individua, nel panorama di
studi neuroscientifici, un ambito con il quale la teologia morale possa entrare in un dialogo proficuo, e
quali prospettive si aprono per un arricchimento reciproco.

