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Le Scritture raccontano una storia in cui 
(la rivelazione di) Dio e (la fede dell’)uomo sono 
in correlazione: non è possibile raccontare di 
Dio senza raccontare dell’uomo e non è possibile 
raccontare dell’uomo senza raccontare di Dio.
Accogliendo questo punto di partenza biblico, 
il saggio verifica il modo con cui la teologia 
fondamentale affronta il momento scritturistico 
e la correlazione rivelazione-fede, per rinnovarli 
attraverso l’approfondimento teologico del 
racconto di alcune “figure”: per l’AT, Abramo, 
la rivelazione esodica, la tradizione sapienziale 
e Gen 3; per il NT, le parabole, Simon Pietro 
e le apparizioni pasquali. Il racconto biblico 
di-Dio-e-dell’uomo si offre così come 
la radice e il fondamento della proposta della 
“coscienza credente”, che è un modo di svolgere 
la correlazione rivelazione-fede coerente con 
la prospettiva scritturistica.
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Raffaele Maiolini, presbitero bresciano, docente 
di Teologia fondamentale, insegna presso il Semina-
rio, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Uni-
versità Cattolica di Brescia. La sua ricerca si sviluppa 
soprattutto attorno alla relazione tra fiducia umana 
e fede cristiana. Oltre a numerosi articoli per riviste 
specialistiche, il suo testo programmatico è: 
Tra fiducia esistenziale e fede in Dio. L’originaria 
struttura affettivo-simbolica della coscienza credente.

Raffaele Maiolini

Raccontare di Dio e dell’uomo
Saggio per una teologia della correlazione 
rivelazione-fede secondo le Scritture
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«Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio 
è vicinanza, compassione e tenerezza». È questa 
per papa Francesco la via per comprendere il vero 
volto di una Chiesa sinodale: tornare allo stile 
di Dio. Ma per noi il volto del Dio che nessuno 
ha mai visto si è manifestato nella vita di Gesù il 
Messia. È il Figlio unigenito che ci racconta il Dio 
che nessuno ha mai visto (cf. Gv 1,18).
Nel percorso proposto in queste pagine di 
commento ad alcuni testi del Vangelo di Luca, 
cercheremo di riscoprire «lo stile di Gesù», 
rivelazione del Padre, come modello e punto di 
riferimento imprescindibili per una Chiesa dal 
volto sinodale. Leggendo questi testi potremo 
scoprire anche come la sinodalità possa diventare 
una «chiave ermeneutica» per far risuonare in 
modo nuovo le Scritture.
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Matteo Ferrari

«Per avere la vita»
Lo stile di Gesù per una Chiesa sinodale. 
Un percorso nell’opera lucana

Matteo Ferrari, monaco benedettino 
camaldolese della Comunità di Camaldoli, è 
biblista e liturgista, autore di diversi libri tra i 
quali, per Cittadella Editrice, I sentieri interrotti 
della misericordia. Un percorso nel Vangelo 
di Luca (2015), Guarigione e sequela. Le opere 
del Messia nel Vangelo di Matteo (2019), Canti 
per ritornare. I Salmi delle salite come cammino 
spirituale (2021). È vicedirettore dell’ISSR 
“Santa Caterina da Siena” della Toscana per 
il Polo di Arezzo e docente nel medesimo 
Istituto.
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L’enciclica Fratelli tutti affronta in maniera ricca 
e articolata il tema della fratellanza, sempre arduo 
ma ineludibile per il futuro dell’umanità e del 
nostro pianeta.
Senza entrare nel merito di un commento 
puntuale del testo, il libro riprende alcuni aspetti 
della fratellanza e li analizza sotto il profilo 
psicologico, individuando ostacoli e percorsi in 
grado di promuovere l’incontro.
La fratellanza universale è difficile da pensare 
prima ancora che da capire; il contributo delle 
scienze umane smentisce luoghi comuni ed 
evidenzia possibilità talora sconcertanti, ma alla 
portata di tutti.
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Giovanni Cucci

Fraternità impossibile?
Risvolti psicologici

Giovanni Cucci è laureato in Filosofia 
all’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 
Dopo l’ingresso nella Compagnia di Gesù ha 
compiuto gli studi di Teologia a Napoli alla 
Facoltà S. Luigi e ha conseguito la licenza 
in Psicologia e il dottorato in Filosofia alla 
Pontificia Università Gregoriana. Attualmente 
insegna Filosofia e Psicologia allo studentato 
della Compagnia di Gesù a Padova e all’Uni-
versità Gregoriana di Roma. Collabora alla 
rivista «La Civiltà Cattolica».
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Il libro indaga il contributo che l’enciclica Fratelli 
tutti ha donato all’umanità, chiedendosi in modo 
particolare quale sia la migliore politica in grado 
di generare fratelli e costruire l’amicizia sociale. 
Papa Francesco ha la piena percezione che solo 
una politica di altissimo livello può aiutarci ad 
affrontare il cambiamento d’epoca che stiamo 
vivendo.
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Matteo Prodi

Politica, meglio!
Sul sentiero tracciato da papa Francesco

Matteo Prodi (1966), laureato in Economia 
e Commercio nel 1990, è stato ordinato 
presbitero nel 1997. Insegna Morale sociale 
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale – Sezione San Luigi e presso 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna e 
ha collaborato con l’Università degli Studi 
di Bologna per seminari sul tema dell’Etica 
d’impresa. 
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«Lo Spirito Santo insegna l’arte della preghiera, 
quella che pone Dio Uno e Trino al centro della 
vita. Scoprire quest’arte è oggi più che mai 
un aspetto indispensabile. Il testo mostra un 
approccio profondo e originale alla preghiera del 
Nome di Gesù, sviluppatasi in modo peculiare 
in Oriente, ma riscoperta con particolare vigore 
in Occidente anche grazie ai recenti discorsi di 
papa Francesco. Cosciente della necessità della 
preghiera, l’Autore manifesta un’effusione di 
sentimenti religiosi che si connettono ad accurate 
descrizioni archeologiche, storiche, teologiche 
e spirituali, che evidenziano i tratti dell’uomo 
orante, maturando un appello affinché si possa 
riscoprire, attraverso la preghiera, la gioia della 
conversazione costante con Dio» (dalla Prefazione 
di Anca-Mariana Nechita).
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Daniele Cogoni

La preghiera del nome di Gesù

Daniele Cogoni, sacerdote, è docente di 
Teologia nell’Istituto Teologico Marchigiano 
e nella Pontificia Facoltà Teologica della 
Sardegna.
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Il volume raccoglie gli interventi offerti durante 
il corso di alta formazione promosso dalla 
Facoltà Teologica Pugliese, nell’anno accademico 
2021/2022, sui temi di Amoris laetitia. Frutto di 
un percorso sinodale articolato, il documento di 
papa Francesco ha avviato riflessioni confluite 
in libri, articoli e lettere pastorali, non sempre 
di supporto. Cinque anni dopo ci si interroga 
ancora su svolte, traguardi e prospettive che 
Amoris laetitia pone alla teologia e alla Chiesa. 
Non solo all’etica teologica, chiamata a un 
cambio di rotta per divenire la casa paterna in 
cui c’è posto per tutti, ma anche a tutte le altre 
discipline teologiche, invitate a un sostanziale 
rinnovamento nel solco dell’esortazione 
apostolica. Il testo non offre risposte esaustive, 
ma prova ad aprire nuovi sentieri mostrando 
le svolte, esaltando i traguardi e indicando le 
prospettive che papa Francesco ha tracciato con 
Amoris laetitia.
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Nel libro contributi di A. Autiero, N. Becquart, 
V. Bulgarelli, E. Castellucci, P. Contini, 
C. Corbella, M. Cruciani, G. Del Missier, 
A. Fumagalli, G. Lacerenza, R. Massaro, 
V. Mignozzi, S. Pinto, A. Pitta, M. Sardella, 
S. Segoloni Ruta, M. Semeraro, E. Tupputi, 
F. Zaccaria.

a cura di Roberto Massaro

Sui sentieri di Amoris laetitia
Svolte, traguardi e prospettive
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Lungo il fiume della vita, dove ogni coppia si 
esprime e si realizza, particolare attenzione 
riveste nel counseling l’esperienza sessuale, 
intesa come danza dei cuori. Operando sempre 
nella sua inscindibile totalità di conoscenze, 
abilità e convinzioni etiche, il counselor che sa 
armonizzare la competenza sessuologica e la 
prospettiva etica, più precisamente sul terreno 
comune e armonioso costituito dalla positiva 
visione cristiana della sessualità e dalla Gestalt 
Therapy, offrirà un aiuto decisivo per riportare 
la perla preziosa della sessualità alla sua luce 
naturale, per farla nuovamente brillare della sua 
lucente bellezza.
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Francesco Cuzzocrea

LA DANZA DEI CUORI
Gestalt Counseling sessuologico
ed etica cristiana

Lungo il fiume della vita, dove ogni coppia si esprime e si 
realizza, particolare attenzione riveste nel counseling l’espe-
rienza sessuale, intesa come danza dei cuori. Operando 
sempre nella sua inscindibile totalità di conoscenze, abilità 
e convinzioni etiche, il counselor che sa armonizzare la com-
petenza sessuologica e la prospettiva etica, più precisamen-
te sul terreno comune e armonioso costituito dalla positiva 
visione cristiana della sessualità e dalla Gestalt Therapy, 
offrirà un aiuto decisivo per riportare la perla preziosa della 
sessualità alla sua luce naturale, per farla nuovamente bril-
lare della sua lucente bellezza.

Francesco cuzzocrea (1971), presbitero della chiesa di Reggio Calabria-
Bova dove vive il ministero di parroco; teologo del Matrimonio e della 
Famiglia e docente di Teologia Morale Sessuale, Matrimoniale e Fami-
liare presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Isti-
tuto Teologico Pio XI di Reggio Calabria; Gestalt counselor familiare e 
di coppia; esperto nelle relazioni educative familiari e mediatore fami-
liare; assistente ecclesiastico della Federazione Regionale Calabrese dei 
Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e consulente etico presso il 
Centro Servizi Sociali per la Famiglia Consultorio Familiare “Pasquale 
Raffa” di Reggio Calabria; consigliere spirituale di Équipe Notre-Dame; 
assistente della Comunità La Sorgente. Tra i suoi libri: La preparazione 
dei giovani al matrimonio e alla famiglia (Roma, 2006); L’amore spon-
sale nell’antropologia di Giovanni Paolo II (Cosenza, 2002). Ha scritto 
per le seguenti riviste: Consultori Familiari Oggi (Ancora), La Famiglia 
(La Scuola), Comunità (Missione Chiesa-Mondo), Lettera End (Équipe 
Notre-Dame), La chiesa nel tempo (Laruffa).

€ 19,00
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Francesco Cuzzocrea (1971), è presbitero 
della chiesa di Reggio Calabria-Bova dove 
vive il ministero di parroco. Teologo del 
Matrimonio e della Famiglia e docente di 
Teologia Morale Sessuale, Matrimoniale e 
Familiare presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale – Istituto Teologico 
Pio XI di Reggio Calabria, ha pubblicato 
La preparazione dei giovani al matrimonio e 
alla famiglia (Roma, 2006) e L’amore sponsale 
nell’antropologia di Giovanni Paolo II (Cosenza, 
2002).

Francesco Cuzzocrea

La danza dei cuori
Gestalt Counseling sessuologico ed etica cristiana
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Il Tenente Capovilla
Diario, documenti e immagini 
(1942-1943) di Loris Francesco 
Capovilla, Cappellano militare

www.cittadellaeditrice.com

«Il giorno 3 dicembre ho intravisto, di tra le nebbie, i capannoni del 106»: 
l’aeroporto militare Natale Palli di Parma. «Poi mi sono tappato in ufficio e 
ho dato inizio alla mia ‘meditazione’. […] Ho abbracciato con l’anima e con 
il cuore questo campo, da me non cercato, non ambito, mal conosciuto; per 
il quale mi sentivo impreparato […]. Il mio sogno era andare in Russia o 
almeno fuori dal territorio nazionale; tutt’al più aspiravo a servire in fanteria; 
invece mi hanno mandato nell’arma più nobile. […] Cercherò di essere pre-
te, solo prete, niente altro che prete».

Così inizia, sullo scorcio del 1942, l’avventura umana e pastorale di 
don Loris Capovilla, il futuro segretario di Papa Giovanni XXIII, nei mesi che 
segnano la svolta del secondo conflitto mondiale. A Parma egli vivrà un im-
pegnativo apostolato fra gli avieri e gli allievi ufficiali, sulla scia del suo ap-
passionato coinvolgimento nell’Azione Cattolica veneziana, confrontandosi e 
a volte scontrandosi con una gerarchia militare non sempre consentanea agli 
ideali del giovane tenente cappellano. E nel frangente drammatico dell’8 set-
tembre Capovilla avrà modo, con un rischioso stratagemma, di salvare dalla 
deportazione alcuni dei suoi ragazzi, un gesto che gli varrà la Croce al merito 
di guerra.

Le carte qui raccolte – una sorta di ‘giornale dell’anima’ assemblato già 
in tarda età dallo stesso monsignor Capovilla – costituiscono una vivida te-
stimonianza della sua spiritualità, dei suoi slanci e anche delle sue delusioni. 
Ne esce l’immagine di un prete dalla solida formazione ‘tridentina’ ma già 
aperto a cogliere le novità più sollecitanti che guideranno i cattolici italiani 
nella stagione della ricostruzione e poi in quella del Concilio.

a cura di 
Ivan Bastoni

Il Tenente Capovilla

eu
ro

 1
6,

50isbn/ean

9 788830 818620

a cura di Ivan Bastoni

Il Tenente Capovilla
Diario, documenti e immagini (1942-1943) 
di Loris Francesco Capovilla, Cappellano militare

«Il giorno 3 dicembre ho intravisto, di tra le nebbie, i 
capannoni del 106»: l’aeroporto militare Natale Palli 
di Parma. «Poi mi sono tappato in ufficio e ho dato 
inizio alla mia ‘meditazione’. […] Ho abbracciato 
con l’anima e con il cuore questo campo, da me non 
cercato, non ambito, mal conosciuto; per il quale mi 
sentivo impreparato […]. Il mio sogno era andare in 
Russia o almeno fuori dal territorio nazionale; tutt’al 
più aspiravo a servire in fanteria; invece mi hanno 
mandato nell’arma più nobile. […] Cercherò di essere 
prete, solo prete, niente altro che prete».
Così inizia, sullo scorcio del 1942, l’avventura 
umana e pastorale di don Loris Capovilla, il futuro 
segretario di Papa Giovanni XXIII, nei mesi che 
segnano la svolta del secondo conflitto mondiale. 
A Parma egli vivrà un impegnativo apostolato 
fra gli avieri e gli allievi ufficiali, sulla scia del suo 
appassionato coinvolgimento nell’Azione Cattolica 
veneziana, confrontandosi e a volte scontrandosi con 
una gerarchia militare non sempre consentanea agli 
ideali del giovane tenente cappellano. E nel frangente 
drammatico dell’8 settembre Capovilla avrà modo, 
con un rischioso stratagemma, di salvare dalla 
deportazione alcuni dei suoi ragazzi, un gesto che gli 
varrà la Croce al merito di guerra.
Le carte qui raccolte – una sorta di ‘giornale 
dell’anima’ assemblato già in tarda età dallo stesso 
monsignor Capovilla – costituiscono una vivida 
testimonianza della sua spiritualità, dei suoi slanci 
e anche delle sue delusioni. Ne esce l’immagine di 
un prete dalla solida formazione ‘tridentina’ ma 
già aperto a cogliere le novità più sollecitanti che 
guideranno i cattolici italiani nella stagione della 
ricostruzione e poi in quella del Concilio.
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Baciare qualcuno, baciare un oggetto, 
abbracciarsi e darsi un bacio sono riti che 
accompagnano il vivere di ogni persona. 
Un bacio custodisce tesori di affetto, amicizia, 
appartenenza. Un bacio racconta di prossimità e 
riconciliazione, di intimità e venerazione, tenendo 
insieme un massimo di sensualità e un massimo 
di eccedenza. Baciare significa vivere pienamente, 
nutrire i legami e celebrare la fede nel Signore 
Risorto con le parole e i gesti della liturgia… 
che è come un bacio.
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anna Morena baldacci
Jerônimo Pereira Silva

Baciare qualcuno, baciare un oggetto, 
abbracciarsi e darsi un bacio sono riti 
che accompagnano il vivere di ogni 
persona.
Un bacio custodisce tesori di affetto, 
amicizia, appartenenza. Un bacio rac-
conta di prossimità e riconciliazione, di 
intimità e venerazione, tenendo insie-
me un massimo di sensualità e un mas-
simo di eccedenza.
Baciare significa vivere pienamente, 
nutrire i legami e celebrare la fede nel 
Signore Risorto con le parole e i gesti 
della liturgia… che è come un bacio.

Anna Morena Baldacci è docente di li-
turgia e responsabile del Servizio di Pastorale 
Battesimale dell’Arcidiocesi di Torino. Fra le 
sue pubblicazioni, Una comunità che celebra. 
L’assemblea liturgica oggi (2018).

Jerônimo Pereira Silva, monaco benedet-
tino, è docente in diversi istituti e all’Istituto 
di Liturgia Pastorale dell’Abbazia di Santa 
Giustina a Padova. Attualmente è il presiden-
te dell’Associazione dei liturgisti del Brasile 
(ASLI).
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Anna Morena Baldacci è docente di 
liturgia e responsabile del Servizio di Pastorale 
Battesimale dell’Arcidiocesi di Torino. Fra le 
sue pubblicazioni, Una comunità che celebra. 
L’assemblea liturgica oggi (2018).

Jerônimo Pereira Silva, monaco 
benedettino, è docente in diversi istituti e 
all’Istituto di Liturgia Pastorale dell’Abbazia 
di Santa Giustina a Padova. Attualmente è il 
presidente dell’Associazione dei liturgisti del 
Brasile (ASLI).

Anna Morena Baldacci, 
Jerônimo Pereira Silva

Baciare
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Rocco Predoti

Identità dell’uomo digitale
Antropologia del linguaggio digitale 
e implicazioni catechetiche

Studi e ricerche. Teologica
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€ 21,90

Il fenomeno digitale interessa il mondo, la società, 
la Chiesa, ognuno di noi. Riflettere su di esso equivale 
a riflettere sull’uomo e su tutte le implicazioni 
antropologiche che ne conseguono. Le reti digitali 
sono da considerare come reti relazionali umane 
attraverso le quali si intesse quotidianamente la 
storia di persone, di una società, dell’umanità 
contemporanea. L’inserimento della Chiesa nella 
comunità umana propone un atteggiamento 
di vicinanza all’umanità che vive nel mondo digitale 
e la accompagna a scoprire la presenza viva di Dio. 
Una ricerca che contribuisce al tentativo ecclesiale 
catechetico di farsi voce della Parola di Dio che 
si incarna nelle nuove frontiere digitali dell’umano 
e propone una rinnovata metodologia di presenza 
evangelica.

Rocco Predoti, originario di Cittanova 
(RC), presbitero dell’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali, è guardiano del Convento “Sacro 
Cuore” di Catanzaro Lido. Ha conseguito 
la licenza in Teologia catechetica all’Istituto 
Teologico “San Tommaso” in Messina e il 
Dottorato in Teologia con specializzazione 
Catechetica all’Università Pontificia Salesiana 
in Roma. È docente di Teologia catechetica 
e Teoria e prassi della comunicazione presso 
l’Istituto Teologico Calabro “San Pio X” in 
Catanzaro.




